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Presentazione sintetica della classe e del percorso formativo
La classe è composta da 26 alunni, 13 femmine e 13 maschi, tutti umanamente molto disponibili, coesi tra di loro
e con una buona capacità di interazione e comunicazione con i docenti.
Il Consiglio di Classe evidenzia una certa disomogeneità sotto il profilo sia dell’interesse, sia dell’impegno, oltre
a rilevare qualche diversità per quanto riguarda il profitto nelle singole discipline; a questo proposito, si rimanda
alle relazioni dei singoli docenti.
Alcuni alunni manifestano difficoltà a causa di scarsa applicazione ma in molti casi si registra un apprezzabile
percorso di crescita che ha prodotto buoni, ottimi e anche eccellenti risultati in tutte le materie.
Alcuni, tra le eccellenze, hanno spiccati interessi personali in ambiti diversi che contribuiscono ad un
approfondimento e ad un approccio originale alle materie.
Nel corso del triennio, e per quanto possibile, un buon numero di studenti ha partecipato a gare di eccellenza per
scienze, matematica, fisica, italiano, filosofia ottenendo ottimi risultati a livello regionale.
Un discreto numero di ragazzi ha conseguito, in lingua inglese, la certificazione PET e la certificazione FCE di
livello B2.
Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in tutte le
discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali.
Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze, le
competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:
✓ per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole
discipline che consentono di giungere alla padronanza dei concetti essenziali;
✓ per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per
risolvere problemi;

✓ le ABILITÀ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:
-Capacità di analisi e di sintesi
-Capacità di rielaborazione critica di testi e documenti

-Capacità argomentative
-Capacità intuitive
-Sensibilità umana ed estetica

Didattica a distanza
Gli alunni sono sempre stati partecipi, fin dallo scorso anno, e hanno dimostrato serietà e maturità di
comportamento; sono puntuali nei collegamenti per le videoconferenze e molti di loro nelle consegne giornaliere
dei compiti nella classroom virtuale. La partecipazione è attiva, costruttiva e stimolante anche per i docenti.
Tuttavia anche se la didattica a distanza ha sostanzialmente funzionato per lo svolgimento delle programmazioni
disciplinari, non ha comunque colmato la grande difficoltà di mantenere una relazione umana con gli alunni.
METODI E MEZZI UTILIZZATI nella didattica a distanza

✓ La didattica in classe si è avvalsa della lezione frontale, il problem solving e la discussione di
gruppo.
✓ La didattica a distanza è stata fatta con le videoconferenze in ambiente Meet, il registro
elettronico, la posta elettronica, la classe virtuale Smart classroom.
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
Conoscenze
Il livello medio di conoscenze
della classe si può ritenere più che
soddisfacente, con molte punte di
eccellenza; permangono alcuni
casi in cui si evidenziano delle
fragilità. Nello specifico, un
discreto gruppo ha conseguito una
preparazione accurata e precisa,
frutto di uno studio costante e di
interesse autentico sia per le
discipline
umanistiche,
sia
scientifiche, altri hanno ottenuto
una preparazione nel complesso
discreta, grazie a uno studio
diligente,
alcuni,
infine,
presentano
delle
difficoltà
nell’espressione orale o scritta e
nell’elaborazione dei contenuti
disciplinari,
a
causa
principalmente di un impegno non
adeguato.

Competenze
Per quanto riguarda l’abilità
applicativa delle conoscenze e
delle metodologie specifiche si
sono evidenziate tre fasce:

✓ Alunni autonomi nel sapere
affrontare
e
risolvere
problemi
e
situazioni,
utilizzando opportunamente e
con sicurezza conoscenze e
metodologie.
✓ Alunni che si limitano ad
applicare le nozioni pure e
semplici secondo modelli
precostituiti.
✓ Alunni che incontrano alcune
difficoltà
ad
applicare
tecniche specifiche nella
soluzione dei problemi e
nell’analisi dei testi.

Abilità
Un discreto numero di alunni ha
dimostrato ottime capacità non solo di
analisi e sintesi, ma anche di
rielaborazione e di approfondimento.
Altri hanno dimostrato adeguate
capacità espressive, espositive e di
rielaborazione personale, mentre
alcuni
mostrano
ancora
delle
incertezze, più o meno accentuate, di
rielaborazione e di analisi.

Attività di PCTO sviluppate nel triennio
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ASL
SCIENTIFICO

UMANISTICO

SANITARIO

VOLONTARIATO

SOCIO-ECONOMICO

SPORTIVO

LINGUISTICO
___________________

___________________

Gli studenti solo durante la classe terza hanno potuto frequentare appieno i vari percorsi proposti dalla
scuola. Il loro comportamento è stato di volta in volta monitorato dai vari tutor, responsabili delle
attività da loro intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti hanno tenuto un atteggiamento
maturo ed hanno condiviso il progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito
competenze di comunicazione, competenza digitale, competenze sociali e civiche e consapevolezza ed
espressione culturale, nonché competenze chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare
e individuare collegamenti e relazioni. Nel momento della pandemia si sono potuti solo svolgere
alcuni incontri a distanza.

Moduli DNL con metodologia CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze
naturali, Chimica e Geografia, prof. Vagheggi, per acquisire contenuti, conoscenze e
competenze relativi a uno o più moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle
lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. Il modulo ha trattato il seguente argomento
in lingua inglese: Neurotransmitters and Neuromodulators. Brain activity during sleep.

VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico –
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri
e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi
insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità
dell’azione didattica.
Nel periodo di didattica a distanza per la valutazione è stata seguita la griglia approvata dal
Collegio docenti lo scorso anno scolastico.

di

RELAZIONE FINALE DEI SINGOLI DOCENTI
E
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Religione

Classe VB

A.s. 2020-2021

La classe è composta da 26 studenti. Tutti si avvalgono dell’insegnamento della materia.
Durante il quinquennio la classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto; la maggior
parte degli studenti ha seguito le lezioni mostrando interesse per la materia. Un gruppo di alunni ha
partecipato con interventi e contributi personali; un altro gruppo, più silenzioso, ha manifestato
ugualmente interesse riportando risultati positivi e, in alcuni casi, ottimi. Nei mesi della DAD ho
riscontrato, da parte di alcuni, un calo nell’attenzione e nella presenza. La maggior parte degli alunni
ha conseguito tuttavia risultati discreti
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di
CONOSCENZE

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero critico e su
alcuni temi presenti nel pensiero contemporaneo relativi al dibattito etico.
Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su alcune questioni di carattere etico.
in particolare è stato trattato il tema della libertà : libertà personale, libertà di coscienza, libertà e
totalitarismi, libertà e obbedienza alle leggi.
CAPACITA’ E COMPETENZE

Una parte di alunni ha acquisito una buona capacità di rielaborare e di riflettere in modo autonomo
sulle tematiche trattate. E’stato dato risalto alla capacità di ascolto e di confronto (nei limiti offerti da
una didattica raramente in presenza), alla costruzione di un pensiero autonomo e alla possibilità di
argomentare e dibattere nel rispetto del pensiero altrui. Alcuni alunni hanno preso parte alle lezioni con
interventi personali; altri più silenziosi hanno saputo manifestare il proprio punto di viste in una
dimensione più riservata, attraverso le relazioni scritte proposte alla fine di ogni quadrimestre. La
situazione didattica di questo anno scolastico non ha consentito un coinvolgimento dell’intera classe,
pertanto un gruppo è risultato poco partecipe sugli argomenti trattati
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…)

Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi gli alunni sono risaliti al concetto
chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni. Durante le lezioni, finché è stato possibile
svolgere la didattica in presenza, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali
anticipate dall’introduzione e spiegazione da parte dell’insegnante.

MATERIALI DIDATTICI
Brani tratti da testi di vari autori, audiovisivi, scansioni da testi, condivisioni di video e link scaricati
da internet

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA
Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione ai
dibattiti, alla correttezza dimostrata durante la didattica a distanza e alle conoscenze relative agli
argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai
contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno della lezione. Al termine di ogni
quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli)

Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti questioni:
Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile?
E’ possibile concepire una società che prescinda da una scelta etica?
Su quali parametri scelgo una scala di valori?
I valori in cui credo (o penso di credere) coincidono con quelli che agisco nel quotidiano?
Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una società
“eticamente giusta”.
Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”, “onestà”
Studio e analisi di alcuni modelli di società
Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” da Il Profeta di Gibran Kahlil.
Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un ritorno
alla dittatura nell’Europa contemporanea?
Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini

Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo dell’ostia
profanata.
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo.
La Limpieza de sangre.
L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900.
L’affaire Dreyfus.
Nascita del movimento Sionista.
I Protocolli dei Savi di Sion.
Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature
. Introduzione al brano: La leggenda del grande inquisitore tratto da I fratelli Karamazov di F.
Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione.
La figura di Cristo in relazione all’idea di libertà

Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici
Male radicale e male assoluto.
L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero
Libertà, etica e obbedienza
Antigone – Il dissidio etico tra legge naturale e legge dello Stato
La verità vi farà liberi. Domanda sul concetto di verità. Distorsione della verità nelle società
contemporanee.
Negazionismo: Film “La verità negata” . Gli elementi portanti del Negazionismo
.
Totale ore fino al 30 maggio: 27
Materia: Educazione Civica
• Etica e morale. Etica sociale. I valori imprescindibili nelle società Occidentali: Libertà.
Indagine sul concetto di Libertà
• Il processo ad Eichmann – Libertà e obbedienza
• Manifesto della Comunicazione non ostile: L’uso della parola nella rete
• L’impatto dei social a livello politico: un caso – La Brexit
Totale ore fino al 30 maggio: 4

Arezzo, 15 maggio 2021

Firma del docente
Mila Arbia

DISCIPLINA: STORIA

Docente: Roberto Giorgi
PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 26 elementi, 13 alunne e 13 alunni.
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare buon
livello di interesse, una motivazione attiva.
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un
buon grado, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze, sono emerse
ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non
sempre coerente con i codici logico-linguistici.
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità
di comunicazione e interazione con il docente, maggiormente potenziata, proprio grazie alla
disponibilità della classe, durante i frequenti e non brevi periodi in cui è stato necessario attivare la
didattica a distanza, nel corso della quale è stato possibile proseguire lo svolgimento della programma
zione disciplinare, come condurre verifiche orali.
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un buon livello di autonomia nel modo di organizzare e
sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento,
partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione):
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare.
Buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
In merito all’impegno esso è stato buono e costante.
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che discreto grado di autonomia.
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa, sia durante le lezioni in
presenza, come quelle condotte con gli strumenti della didattica a distanza.
OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate buone, nonostante la permanenza di una ristrettissima minoranza della
classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre appropriato
del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici della
disciplina.
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente più
che discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni
tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.

LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso)
LIVELLO MEDIO ALTO

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche
economiche politiche e sociali degli ultimi decenni dell’Ottocento e di parte del Novecento: esse
hanno fatto registrare, da una parte l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al
sistema-mondo, ma anche in coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la irrimediabile
perdita del ruolo di guida economica e di riferimento nell’ordinamento politico mondiale del Vecchio
continente, mettendo così fine alla quella secolare esperienza, definibile con il termine-concetto di
“epoca moderna”. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente
sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della indagine storica, ossia dei fattori di
natura economica, politica e sociale che presiedono alla manifestazione dei fenomeni storici. Si è
infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed
un “vocabolario” storico adeguato alle tematiche affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa,
computer, audiovisivi)
Appunti e dispense del docente

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in una scala da 1 a
10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute,
Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale)
Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale
disciplinare

Arezzo, 04 / 05/ 2021

IL DOCENTE
Roberto Giorgi
CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1.
L’ITALIA DALL’AVVENTO
GIOLITTIANA

DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETA’

MODULO 1: la costruzione dello stato unitario, il conflitto tra stato e chiesa, i governi
della “sinistra storica” e la “crisi di fine secolo”
-l’adozione dello statuto albertino come carta costituzionale: anomalie e criticità;
-la scelta di adottare un sistema amministrativo rigidamente accentrato;
-il conflitto tra stato italiano e chiesa cattolica: la scomunica, il “Sillabo” il “non expedit” e la
politica anticlericale dei governi italiani;
-la “sinistra” liberale al potere e lo sviluppo economico italiano con i governi di Agostino
Depretis;
-la svolta politica di fine secolo.

MODULO 2: l’età giolittiana
-l’uccisione del re Umberto I (luglio 1900);
-Vittorio Emanuele III nuovo re e la formazione del governo Zanardelli;
-Giolitti e la visione “neutralista” dello Stato nei conflitti tra capitalisti
e proletariato;
-Giolitti e l’espansione economica dell’Italia nel primo decennio del Novecento;
-Giolitti ed il partito socialista italiano;
-Giolitti e le riforme sociali;
-Giolitti e la guerra colonialista in Libia;
-Giolitti ed il patto Gentiloni;
MODULO 3: Colonialismo e seconda rivoluzione industriale
-La corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna,
Francia e Germania;
-le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le crisi di
sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione;
-l’utilizzazione delle nuove forme di energia: quella idroelettrica, quella petrolifera;
-I nuovi settori produttivi: quello chimico, quello meccanico, quello automobilistico e
aereonautico;
-i nuovi assetti societari e l’avvento del capitale finanziario
MODULO 4: l’“architettura” economica, politica e sociale delle maggiori potenze
politiche ed economiche mondiali tra Ottocento e inizio del Novecento
-La Gran Bretagna: il ruolo di superpotenza dell’economia capitalistica inglese durante tutto
l’Ottocento; il mantenimento del tradizionale assetto parlamentare della monarchia inglese; il
sistema bipolare e bipartitico; la legge elettorale maggioritaria; lo sviluppo della cultura
anglosassone legata alla sua tradizione “empirista”.
-gli Stati Uniti d’America: la diversificazione dello sviluppo economico tra gli stati del sud e
quelli del centro-nord come origine della “guerra di secessione”; la drammatica esperienza
della guerra civile; le caratteristiche della repubblica presidenziale; il sistema bipolare e
bipartitico americano; la legge elettorale per l’elezione del presidente degli U.S.A.
-la Francia: il passaggio da una economia agricola a quella industriale e capitalistica; la
continua oscillazione tra esperienze rivoluzionarie e controrivoluzionarie; le dinamiche
oppositive tra liberali e democratici e tra liberali e le organizzazioni del movimento operaio;
-la Germania; lo straordinario sviluppo del capitalismo tedesco nonostante il ritardo
dell’unificazione politica; la minaccia dello sviluppo industriale tedesco al primato inglese; il
modello istituzionale del secondo impero incentrato sul ruolo determinante dell’esecutivo
senza vincoli di controllo da parte del parlamento tedesco; l’azione fecondatrice della cultura
tedesca su quella europeo e mondiale nel corso del XIX secolo.

MODULO 5: la prima guerra mondiale e la crisi economica post-bellica
-le cause del conflitto;
-il sistema delle alleanze (triplice Alleanza e Triplice Intesa);
-dalla guerra di movimento alla guerra di posizione;
-la dichiarazione di neutralità dell’Italia;
-la forte contrapposizione tra il fronte degli interventisti e dei neutralisti in Italia;
-la formazione di governi di coalizione nei paesi belligeranti ad istituzioni liberali;
-il crollo del fronte interno negli imperi centrali;
-la vittoria dell’ Intesa;
-i trattati di pace di Versailles (1919);
Arezzo, 5 maggio 2021

DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: ROBERTO GIORGI

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 26 elementi, 13 alunne e 13 alunni.
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare buon
livello di interesse, una motivazione attiva.
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un
buon grado, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze, sono emerse
ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non
sempre coerente con i codici logico-linguistici.
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità
di comunicazione e interazione con il docente, maggiormente potenziata, proprio grazie alla
disponibilità della classe, durante i ricorrenti frangenti in cui è stata attivata da didattica a distanza, nel
corso della quale è stato possibile proseguire con lo svolgimento della programmazione disciplinare ed
anche condurre verifiche orali.
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un buon livello di autonomia nel modo di organizzare e
sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI;
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento,
partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione)
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare.
Buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
In merito all’impegno esso è stato buono e costante.
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che discreto grado di autonomia.
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa, durante le lezioni svolte in
presenza, anche a distanza.
b) OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate buone, nonostante la permanenza di una ristrettissima minoranza della
classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre appropriato
del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici della
disciplina.
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente più
che discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni
tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.

LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso):
LIVELLO MEDIO ALTO

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del
rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla riflessione
kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nella forma
hegeliana; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; l’ “irruzione
dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la filosofia di
Nietzsche; la “meta-psicologia” di Freud. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare
principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della riflessione
filosofica e che soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-oggetto” risultano
determinanti. In particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni metodologiche, ontologiche,
metafisiche, etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze
linguistico-espressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle tematiche affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa,
computer, audiovisivi)
Dispense e appunti prodotti dal docente.

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE:
Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. Per
i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute,
Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale).
Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate.

Arezzo, 04 / 05/ 2021

IL DOCENTE

CONTENUTI DISCIPLINARI:
Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco
Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali;
Le istanze romantiche nella filosofia idealista tedesca.
Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica nell’associazione tra
fenomeno, rappresentazione e coscienza.

Ud 2 Il sistema filosofico hegeliano:
Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”;
Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della ricomposizione dell’
Assoluto;

Il “bisogno di filosofia”.
Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”:
La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto;
La ricerca pedagogica della coscienza;
Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto;
Le figure dell’autocoscienza;
Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”:
La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito;
L’ “Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema;
La supremazia della filosofia sulle scienze;
La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito
oggettivo, filosofia dello spirito assoluto;
La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia;
Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, eticità;
La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato;
La struttura dialettica dello Stato: potere universale, potere particolare, potere monarchico;
La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato;

Modulo 2. La reazione all'hegelismo della sinistra hegeliana e la filosofia di Marx
Ud 1. Destra e sinistra hegeliane:
La distinzione fondata sull’interpretazione del nucleo originario della filosofia di Hegel: la definizione
di assoluto per la “destra” e il metodo della dialettica per la “sinistra”.
Ud 2. La critica di Feuerbach a Hegel:
La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto;
La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo;
La critica ad Hegel e al concetto di “farsi altro da sé”
L’ “umanismo naturalistico”;
Il passaggio dall’ateismo al filantropismo;
Ud 3. Marx:
La filosofia come comprensione della realtà e critica ne suo aspetto teorico e pratico;
La teoria del materialismo storico;
La teoria del conflitto tra le classi.
La teoria del “valore-lavoro e del plus-valore”.

Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel
Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”:
La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco;
Il concetto di sistema e di filosofia nella riflessione schopenhaueriana;
Le definizioni di “fenomeno” e di “noumeno” e la loro diversa funzione rispetto alla filosofia di Kant;
La struttura quadripartita del “Mondo come Volontà e Rappresentazione”;
La prima considerazione del mondo come rappresentazione: la gnoseologia
La prima considerazione del mondo come volontà: la metafisica; l’accesso al “noumeno” e la
supremazia dell’ “io voglio” sull’ “io penso”;
La seconda considerazione del mondo come rappresentazione: l’estetica come conoscenza
contemplativa e catartica;
La seconda considerazione del mondo come volontà: l’accettazione e la negazione della volontà; la
vita ascetica;
Ud 2. Kierkegaard:
L’importanza della biografia di Kierkegaard nello sviluppo della sua filosofia;

La scelta del romanzo per la comunicazione filosofica;

Arezzo, 15 maggio 2021

STORIA DELL’ARTE
Classe V B

Anno 2020/2021

Come stabilito dal Dipartimento, nelle classi quinte si preferisce dare la precedenza al programma
di Storia dell’Arte, per poter offrire agli studenti possibilità di confronto e collegamento con le altre
discipline. L’orario previsto dalla disciplina, due ore a settimana, si è mantenuto anche nel periodo di
Didattica a Distanza.
OBIETTIVI DIDATTICI
•
•

•

•

Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi.
Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper distinguere
gli elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che intervengono nella percezione
delle immagini, comprendere i termini della comunicazione visiva e i codici di decodificazione
dell'immagine.
Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della
produzione artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di fornire una
interpretazione personale.
Acquisire un linguaggio specifico.
METODOLOGIE E STRUMENTI

La disciplina vuole tendere a stimolare negli alunni la conoscenza della storia dell'arte, ma
soprattutto la capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni periodo artistico
affrontato si è posta particolare attenzione ai problemi relativi alla percezione dell'immagine e alla
comunicazione visiva, per arrivare alla piena comprensione e interpretazione dell'opera.
Sono state fornite agli studenti mappe concettuali riguardanti i periodi studiati e i principali
artisti. Si è fatto ampio uso del proiettore di classe per l'analisi di immagini, la visione di filmati
documentari e la visione di film. Nel periodo di DAD sono stati effettuati due collegamenti a
settimana, secondo l’orario scolastico, per consentire spiegazioni e verifiche e mantenere, anche a
distanza, un proficuo dialogo educativo. Inoltre sono stati inviati agli alunni video di approfondimento
e riflessione.
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare attenzione alla
esatta terminologia da usare.
Valutazione: si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo e alla continuità di
applicazione, sia in classe che nella DAD. Sono state valutate:
- la conoscenza dei principi generali della materia,

-

l'abilità nel generalizzare i concetti,
la proprietà di linguaggio,
la capacità di elaborazione personale,
la capacità di interpretazione critica.

CONOSCENZE
È stato raggiunto mediamente un livello sufficiente per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti
di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; più che sufficiente la conoscenza delle principali
tendenze artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.
COMPETENZE
Uso corretto dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per
l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini artistiche. Gli studenti sono in grado di
evidenziare similitudini e diversità in termini di temi, motivazioni, metodologie e tecniche di un artista
rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica.
ABILITÀ
Solo una parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di
apprenderne di nuove. Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte,
riuscendo a condurre percorsi storico-artistici attraverso indagini e confronti con le altre discipline, e a
saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e
tecnologico.
PROGRAMMA al 15 MARZO 2021
•

Il Romanticismo: Aspetti generali.
- La pittura in Germania, Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio
della Speranza, Abbazia nel querceto*.
- La pittura in Inghilterra. Joseph Mallord William Turner: Ombre e tenebre, la sera del
diluvio, Tramonto, Pioggia, vapore, velocità*, L’incendio del Parlamento di Londra*.
- La pittura in Francia. Theodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di
battaglia, La zattera della Medusa, gli Alienati. Eugene Delacroix: La barca di Dante, La
Libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri.
- La pittura in Italia. Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Malinconia, Il bacio.
• Il Realismo in Francia.
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore.
- Honoré Daumier: Vagone di terza classe.
- Jean-F. Millet: Le spigolatrici, L’angelus.
• La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. I Macchiaioli.
- Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda di
Palmieri, Buoi al carro.
• L’Impressionismo: Aspetti generali, L’invenzione della fotografia.
- Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères, Bouquet di lillà
bianchi.
- Claude Monet: Impressione, sole nascente, Papaveri, La Grenouillére, La cattedrale di
Rouen, Ninfee.
- Edgard Degas: La lezione di danza, L’assenzio
- Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillére, La colazione dei
canottieri, Bagnante seduta.
- Berthe Morisot: La culla

• Il Postimpressionismo: arte e scienza.
- Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte.
- Paul
Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire.
- Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano,
Autoritratti, I girasoli, La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
- Henry de Toulouse-Lautrec: Al Moulin rouge, Au Salon de rue de Moulin.
• L’architettura del ferro: i ponti, le esposizioni universali, la Tour Eiffel.
• Art Nouveau: Presupposti, caratteri generali, la Belle Epoque, l’architettura, il design, la moda.
- Il Modernismo spagnolo: l'architettura di Antoni Gaudì, Casa Milà, La Sagrada Familia,
Parc Guell.
- La Secessione Viennese. La pittura di Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele
Bloch-Bauer, Il Bacio.
• L’Espressionismo francese. Il movimento dei Fauves, l'opera di Henry Matisse: Donna con
cappello, La stanza rossa, La danza.
• L’Espressionismo tedesco, Die Brüke.
• Edvard Munch: Sera nel Corso Karl Johann, Il Grido
• Il ‘900 e le Avanguardie Storiche.
• Il Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico, il Papier Collé e il Collage.
• L'opera di Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta
con sedia impagliata, Guernica
• Il Futurismo: aspetti generali, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, La nascita del cinema e
i presupposti scientifici del Futurismo.
- Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello
spazio.
- Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile
EDUCAZIONE CIVICA

• L’art. 9 della Costituzione Italiana, lettura e commento, il concetto di bene comune, patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico.
• Visione del film “Monuments Men” del 2014 con la regia di George Clooney. Il film è ispirato
alle reali imprese svolte durante la Seconda Guerra Mondiale dall'organizzazione
transnazionale Monuments, Fine Arts, and Archives che si occupò di rintracciare le opere d’arte
trafugate dai Nazisti e di restituirle alle Nazioni proprietarie.
• L’opera d’arte come testimonianza della storia di una Nazione.
ORE DI LEZIONE :
Ore settimanali: 2
Ore totali svolte: 49
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.4, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.5, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli

L'insegnante
prof.ssa Caterina Romano

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof. ssa Rosanna Tanti
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :
CONOSCENZE
Gli studenti possiedono una conoscenza mediamente discreta/buona delle principali strutture morfosintattiche, del lessico e delle funzioni comunicative, riconducibile ad un livello B1+ / B2 e sono in
grado di identificare la terminologia propria della micro-lingua letteraria, dei generi letterari e dei loro
codici distintivi.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale delle linee di
sviluppo della letteratura inglese e del quadro di riferimento storico, relativo al diciannovesimo e
ventesimo secolo, con esiti differenziati, ma generalmente più che soddisfacenti. La classe, che nel
corso del quinquennio, si è sempre caratterizzata per vivacità partecipativa, motivazione e disponibilità
al dialogo educativo, nei periodi di didattica a distanza (integrale e mista) ha dato ulteriori prove di
dinamismo e spirito collaborativo. Il metodo di studio acquisito negli anni e l’ interesse dimostrato
dalla maggior parte degli alunni hanno prodotto esiti decisamente positivi e, per lo più, in
progressione. Le conoscenze letterarie e linguistico-comunicative risultano, nel complesso, abbastanza
buone ed approfondite; con punte di vera eccellenza. Solo alcuni alunni hanno perseverato, negli anni,
in un impegno discontinuo e superficiale, facendo registrare, anche in questo anno scolastico, carenze
e fragilità nella preparazione linguistica di base e/o in quella più specificatamente letteraria.
COMPETENZE
Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee
portanti di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per
analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti sanno
produrre in forma scritta, sia nella composizione libera su argomenti diversi, sia rispondendo a
domande. Sanno comprendere messaggi orali, interagire in situazioni comunicative e relazionare su
argomenti letterari.
Le
competenze linguistico-comunicative risultano per lo più discrete e buone; solo in pochi casi, a causa
di lacune pregresse mai completamente recuperate e/o di scarso impegno, emergono ancora incertezze
e fragilità.
ABILITA’
La maggior parte degli studenti dispone di strumenti linguistici adeguati ad utilizzare le conoscenze
acquisite in modo autonomo e personale nell’ambito della comunicazione autentica in lingua straniera;
molti di loro, inoltre, hanno affinato la loro sensibilità in termini di educazione letteraria, conseguendo
risultati decisamente degni di nota.

METODOLOGIE
L’ insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per
quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata elemento fondamentale per l’
esplorazione del contesto, che in un itinerario di educazione letteraria, significa ricercare coerenze e
collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’ autore,
con la stagione storico-letteraria e il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le problematiche
relative all’ autore sono state affrontate principalmente attraverso lezioni frontali ( durante i periodi di
didattica in presenza) e con video-lezioni su Google Meet ( in modalità di insegnamento a distanza),

con supporti multimediali e materiale integrativo caricato sulla piattaforma di Google Classroom . La
lettura accurata e ragionata dei brani è stata sempre il punto di partenza per poter giungere all’
individuazione e all’ estrapolazione di idee, significati e collegamenti.
MATERIALI DIDATTICI
I libri di testo adottati sono:
Testo: Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Time Machines ; volume 1 and 2 , Ed. DEA ScuolaBlack Cat
Testo : David Spencer, “Gateway 2nd edition”, ed. Macmillan
Il manuale di letteratura è stato affiancato da materiale integrativo e supportato dall’ utilizzo di
materiale audio e video.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Per l’ accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali l’ insegnante si è avvalsa di colloqui
su argomenti letterari ( testi analizzati e contesto storico-letterario) , come pure di conversazioni su
argomenti di carattere generale. Le verifiche scritte sono state svolte solo in presenza e si sono basate
su esercizi strutturati di tipologia FCE ( relativamente alle abilità di comprensione e all’ uso dell’
inglese), così come su quesiti di letteratura a risposta sintetica.
Durante i periodi di insegnamento a distanza, le prove di verifica state effettuate sottoforma di colloqui
online su Meet. In talune occasioni sono stati assegnati lavori di ricerca o approfondimenti personali
da caricare su Google Classroom.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove scritte e orali sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati presi in
considerazione : conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva , ricchezza lessicale,
correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate sono stati valutati: comprensione del testo,
correttezza nell’ applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, adeguatezza, organizzazione e
ricchezza del contenuto.
Vista l’eccezionalità della situazione che la scuola si è trovata a vivere anche quest’ anno, a causa dell’
emergenza Covid-19, oltre ai risultati effettivi delle singole verifiche, verranno considerati elementi
integranti della valutazione l’ impegno, la partecipazione, la puntualità nelle consegne, le soft skills e
l’abilità di interagire in modo autonomo e propositivo.
Per gli altri elementi della valutazione si rimanda a quanto specificato nel PTOF.
Ore effettivamente svolte alla data del 10/5/2021: 88
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12
Il docente: Rosanna Tanti

CONTENUTI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
CLASSE V B
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Testi: " Time Machines – literatures and cultures in motion ” volume 1 e 2 di Silvia Maglioni e
Graeme Thomson, ed. DeA Scuola - Black Cat
EARLY ROMANTIC POETRY
W. Blake and the theory of complementary opposites
From Songs of Innocence : London
THE ROMANTIC AGE
The historical ground

The literary ground : Romantic poetry
AUTHORS AND TEXTS
Romantic Poets : the First Generation
William Wordsworth ( general features )
“I wandered lonely as a cloud ”
“ Sonnet Composed upon Westminster Bridge ”
Samuel Taylor Coleridge (general features )
From “ The Rime of the Ancient Mariner ” : “ There was a ship”
“ The ice was all around ”
Romantic Poets : the Second Generation
John Keats ( general features )
“ Ode on a Grecian Urn ”
Percy Bysshe Shelley ( general features )
“ Ode to the West wind ”
“ Ozymandias ”
“ England in 1819”
THE VICTORIAN AGE
The historical ground : An Age of Contradictions and Complexities
The Age of Empire
Art Link Victoria: the business of Empire
Society: Life in the Victorian town
The Victorian compromise: Victorian values
The cultural background: a time of new ideas
The Literary Ground: The Novel in the Victorian Age
AUTHORS AND TEXTS
Charles Dickens (general features)
“Hard Times”: plot, main features and themes
From “Hard Times”: “Coketown”
“Nothing but Facts”
“A man of realities”
CULTURAL ISSUES: Education in Britain (from Victorian Schools to modern Education)
MOVIE LINK: Screenings from “Dead poets society” by P. Weir and class discussion
DISCUSSION TOPICS: The goals of education; teaching methods; evaluating teachers
“Oliver Twist” : plot, main features and themes
From “Oliver Twist” “Jacob’s island”
CULTURAL ISSUES : “ Workhouses” ( page 41 )
AUTHORS AND TEXTS
The Brontë Sisters (general features )
Charlotte Brontë: “Jane Eyre” (plot and main features)
From “Jane Eyre”: “In a room without a window”
CULTURAL ISSUES: The changing role of women in Victorian society: angel or pioneer ?
AUTHORS AND TEXTS

Robert Louis Stevenson
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot, main features and themes
From “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Dr Jekyll ’s first experiment”
AESTHETICISM AND DECADENCE
New aesthetic theories: origins and spreading ; main features
Aestheticism in England
ART LINK : The Pre-Raphaelite Brotherhood ( page 112 and 122 )
Oscar Wilde: life and works
“The Picture of Dorian Gray”: plot , main themes and features
From “The Picture of Dorian Gray: “Basil’s study”
“I would give my soul”
THEATRE IN THE VICTORIAN AGE (page 134-135): general features
THE AGE OF MODERNISM (1901 - 1945)
The historical ground
The cultural context: A deep cultural crisis; Modernism in Europe
Influences on Modernism: S. Freud, H. Bergson, W. James; The impact of mass culture
Modernism and the convergence of the arts (page 164)

POETRY IN THE MODERN AGE
The War Poets : general features
Wilfred Owen : “Anthem for Doomed Youth” “ Dulce et decorum est ”
Sigfried Sassoon : An act of wilful defiance ( pages 242-243)
CULTURAL ISSUES : War propaganda
T. S. Eliot and the complexity of modern civilization
T.S. Eliot’ s life ( general features ) ; “The Waste Land” ( main features and themes )
From “ The Burial of the Dead” : “Unreal city ”
From “ What the Thunder said ” : “ Here is no water”
Historical background : Easter Rising and the Irish War of Independence
William Butler Yeats : An Irish cultural leader and a Modernist poet
W. B. Yeats’ s life and literary production
“The Second Coming”
AFTER MODERNISM
The Oxford Poets and committed poetry
W. H. Auden’ s life and works ( general features )
“Musée des Beaux Arts”
THE NOVEL IN THE MODERN AGE
Modernism and the novel : Stream-of-consciousness fiction and interior monologue
James Joyce : life and works ( general features )
“Dubliners” and the theme of paralysis
From “Dubliners ”: “Eveline”
“Ulysses”: The story ; Joyce’s Ulysses and Homer’s Ulysses; Stylistic features
From “Ulysses”: Molly’s monologue

DYSTOPIAN FICTION

Aldous Huxley’s “Brave new World ”: plot and main features
From “Brave New World”: An unforgettable lesson
George Orwell : life and works
From “ Nineteen Eighty-Four”: “ Big Brother is watching you ” ;
“ We, the Party, control all memories”
“ The chestnut tree was almost empty ”
Landmark: From Utopia to Dystopia
Il testo “Gateway 2nd Edition ” di David Spencer ( ed. Macmillan ) è stato utilizzato, soprattutto nella
prima fase dell’ anno scolastico, per esercitare e consolidare le varie abilità linguistiche. Sono state
privilegiate le letture, il rinforzo lessicale e gli argomenti di conversazione, opportunamente integrati
da attività di ascolto, ripasso delle strutture grammaticali e ampliamento di “use of English”. Le unità
che sono state prese in esame sono le seguenti:
UNIT 1 Study helpline Reading: Unusual degrees
Vocabulary: Studying at University, life at university
LIFE SKILLS : Organisation
Managing studytime : Effective time management
UNIT 2 Nine to five

Reading : Working life
Vocabulary : Work conditions and responsibilities; working life
LIFE SKILLS : The world of work
Evaluating jobs : What do you want from work ?

UNIT 5 Money Matters Reading : Money – A Brief History
Vocabulary : Buying and selling; money and banking
LIFE SKILLS Avoiding Debts – The dangers of debt
Durante l’anno scolastico gli alunni si sono esercitati su competenze linguistiche di livello B2 e sono
state somministrate prove di tipologia First Certificate per accertare le varie abilità a livello di
produzione e comprensione, sia orale che scritta.
A causa dell’emergenza COVID-19, nei periodi di DAD, l’insegnante ha attivato modalità di
insegnamento e verifica a distanza, attraverso video-lezioni in streaming e materiali integrativi di
studio e approfondimento caricati sulla piattaforma Classroom.
In un’ ottica di collegamenti multidisciplinari ed in vista del colloquio orale dell’esame di stato, sono
stati proposti alla riflessione ed alla discussione vari percorsi tematici tra cui:
Women in Society and Literature; Natural and Urban Landscapes; War and Conflict ; Ireland and its
Genius; Alienated crowds ; “Why I write ”; Imperialism and the ambition of power; the theme of the
Double; the theme of Science, Time and Memory; the theme of the Journey.
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA ( 3 ore)
Global issue : Democracy
Nella prima fase del modulo sono stati operati collegamenti con la letteratura inglese, in particolare
con la poesia dell’ impegno di W. H . Auden ed il componimento poetico Musée des Beaux Art,
incentrato sul tema dell’ indifferenza. E’ stato inoltre preso in considerazione ed analizzato il mondo
distopico di Nineteen Eighty-Four di G. Orwell, come critica a tutti i totalitarismi.
Per sviluppare la riflessione sul concetto di democrazia e partecipazione attiva del cittadino alla vita
democratica, sono stati proposti materiali multimediali: breve video di Ban Ki-moon on Democracy
Day 2015; estratto da “The Perils of Indifference di Elie Wiesel.
La discussione in classe ha poi consentito di trasferire la riflessione sul concetto di democrazia a
livello personale, al fine di stimolare il senso di responsabilità sociale.
Come ultima fase, per stimolare consapevolezza dei problemi globali contemporanei e pensiero
critico, è stato richiesto agli studenti di condurre una ricerca, a scelta, su una delle “tragedie umane”
attuali , dimenticate dal mondo, utilizzando le proprie competenze digitali.

La valutazione finale si è avvalsa di vari elementi, quali gli elaborati presentati dagli studenti su
Classroom, osservazioni sulla partecipazione alla discussione in classe e una prova scritta finale volta
a verificare conoscenze e competenze.
Arezzo, 8/05/2021

Il docente
Rosanna Tanti

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CLASSE 5B (Liceo scientifico ordinamento)
RELAZIONE FINALE di MATEMATICA e FISICA
Docente: Sottani Sabrina
Ho svolto l'insegnamento della matematica e della fisica in questa classe solo nel corrente anno
scolastico a causa del pensionamento dell’insegnante che gli studenti hanno avuto sia in terza che in
quarta. La classe, soprattutto nel secondo quadrimestre ed in concomitanza con le verifiche in
presenza, ha più volte manifestato disagio e difficoltà legate al fatto di doversi adattare ad un modo
diverso di impostare il lavoro, sia in termini di spiegazioni che di verifiche; tale disagio è stato
accentuato dai lunghi periodi di didattica a distanza che chiaramente hanno reso più difficoltosa la
conoscenza reciproca e hanno prodotto delle valutazioni non sempre aderenti alle reali conoscenze,
competenze ed abilità degli studenti.
La classe risulta seria ed impegnata, attenta alle lezioni sia in presenza che a distanza, motivata allo
studio ed ambiziosa ai fini dei risultati.
In virtù della didattica a distanza del precedente anno scolastico la classe è risultata piuttosto indietro
nella trattazione del programma di fisica
Soprattutto dalle valutazioni fatte in presenza, è possibile individuare tre fasce distinte sia per capacità
che per interesse tanto che le abilità raggiunte risultano diversificate: alcuni studenti si sono distinti per
senso critico, consapevolezza della esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono
riusciti a perfezionare il proprio metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico ed
approfondito, raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi
scientifici a livello universitario. Altri studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati
nello studio con continuità raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente o discreta anche se
non omogeneamente approfondita. Infine un gruppo di studenti, a causa di lacune pregresse molto
importanti e in alcune situazioni di scarsa attenzione ed impegno, hanno raggiunto una conoscenza
della disciplina disomogenea, evidenziano abilità applicative incerte ed una modesta propensione
all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti trattati.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
Conoscenze
Alcuni studenti, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti
raggiungendo risultati molto buoni, spesso approfondendo gli argomenti in modo autonomo o
proponendo essi stessi quesiti ed esercizi. Un buon numero di studenti ha seguito con interesse ed
impegno mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Alcuni studenti hanno

lavorato in modo continuo durante l’anno scolastico per cui le conoscenze sono risultate più che
sufficienti o discrete ed il lessico sufficientemente adeguato all’esposizione dei concetti.
Infine sono presenti studenti che presentano gravissime lacune legate a studio pregresso inadeguato,
difficoltà nel ragionamento e linguaggio specifico completamente inadeguato.
Competenze disciplinari
Alcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del programma e
stabilire e ricostruire collegamenti tra la matematica e la fisica, sia dal punto di vista concettuale, che
dal punto di vista formale. La maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze
nell’applicare le leggi fisiche proprie dei fenomeni studiati e nel calcolo; risulta buono anche l’uso
della simbologia specifica delle materie e del relativo linguaggio specifico. La parte rimanente della
classe trova difficoltà nel collegare, applicare ed esporre i concetti trattati, sia in fisica che in
matematica.
Competenze relazionali
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato piuttosto difficoltoso a causa del mio inserimento in
questa classe solo in quinta per cui gli studenti hanno evidenziato difficoltà nell’adeguarsi a metodi e
tempi diversi sia in termini di spiegazioni chi di verifiche. La classe è risultata sempre molto critica
circa le valutazioni proposte dall’insegnante, sebbene adeguatamente motivate: gli studenti hanno
spesso cercato di imputare all’insegnante i loro insuccessi, evitando spesso di fare un’analisi oggettiva
del loro approccio allo studio e del loro modo di rapportarsi che le verifiche della dad.
Abilità
Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione ottime o
adeguate, mentre una parte di studenti presenta ancora delle difficoltà, in certi casi molto importanti.
Metodologie
Il lavoro in classe e a distanza si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale
l'insegnante ha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi;
in questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella
risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. Inoltre l’insegnante ha
introdotto ed evidenziato i numerosi collegamenti tra matematica e fisica. In parte la classe ha risposto
positivamente a questo tipo di stimolo. Durante il periodo di recupero/potenziamento tra il primo ed il
secondo quadrimestre l’insegnante ha risolto e commentato esercizi delle prove d’esame e delle
simulazioni ministeriali: di fatto si è trattato di potenziamento in quanto alla fine del primo
quadrimestre tutti gli studenti hanno riportato in pagella valutazioni positive in entrambe le discipline
e nessuno di loro ha chiesto di riaffrontare argomenti specifici trattati durante la prima parte dell’anno
scolastico o negli anni precedenti.
Su richiesta degli studenti, nel secondo quadrimestre, sono stati fatti anche degli sportelli pomeridiani
(a distanza) in occasione delle prove scritte.
In occasione di tutte le verifiche scritte, l’insegnante ha fornito, con largo anticipo, una serie di esercizi
risolti in preparazione al compito che gli studenti dovevano analizzare in modo autonomo,
confrontandosi poi con il docente in caso di difficoltà.
Agli studenti è stato fornito materiale integrativo, e sempre commentato dall’insegnante, sia con parti
teoriche che applicative. Inoltre agli studenti è stata data la possibilità di usare la posta elettronica
istituzionale ai fini di richiedere all’insegnante l’elaborazione di esercizi che non riuscivano a risolvere
o nei quali avessero trovato difficoltà.
Inoltre il docente ha dato la possibilità agli studenti di inviare per posta esercizi risolti che sono stati
corretti, commentati e restituiti loro.

Tutto il materiale fornito è stato caricato su classroom
Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Come stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione richiede almeno due prove (di qualunque
tipologia) per ciascuna disciplina; nel primo quadrimestre sono state proposte due prove scritte sia per
matematica che per fisica e la situazione di didattica a distanza mi ha costretta a effettuare tali
verifiche su meet: la valutazione del primo quadrimestre è risultata positiva per tutti gli studenti in
entrambe le discipline.
Nel secondo quadrimestre siamo riusciti ad avere un numero maggiore di prove e quindi di
valutazioni, fatte sia in presenza che a distanza. Per molto studenti si evidenzia un gap tra la
valutazione in presenza e la valutazione a distanza.
Le date e gli argomenti delle verifiche sono sempre stati concordati.
Criteri di valutazione
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di
organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti in
un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore nello
svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.
Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola e le
griglie di valutazione sono sempre state spiegate agli studenti.
Da sottolineare che le verifiche fatte a distanza sono soggette ad un controllo praticamente nullo da
parte del docente.
Contenuti disciplinari di fisica:
1. ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
1. Condensatori
2. Capacità di un condensatore
3. Relazioni tra campo elettrico in un condensatore e potenziale elettrico
4. Condensatori in serie ed in parallelo
5. Energia accumulata in un condensatore
6. Esercizi
2. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
1. Corrente elettrica
2. Definizione di f.e.m.
3. Resistenza e leggi di Ohm
4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule
5. Resistenze in serie e in parallelo
6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro.
7. Valutazione delle resistenze interne
8. Le leggi di Kirchhoff
9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua
10. Il circuito RC
11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo
12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore
13. Esercizi
3. IL CAMPO MAGNETICO

1.
2.
3.
4.

Il campo magnetico e le sue linee di forza
Caratteristiche del campo magnetico terrestre
La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz)
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di
particelle cariche in un campo elettrico uniforme
5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità
6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica.
7. Momento torcente su una spira percorsa da corrente
8. Principio di funzionamento dei motori elettrici
9. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.
10. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente
11. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate.
12. La circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampere
13. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico
14. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi
15. Esercizi
4. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
1. La corrente indotta
2. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann
3. La fem cinetica
4. La legge di Lenz
5. L’autoinduzione
6. Circuito RL in corrente continua
7. Energia immagazzinata in un campo magnetico
8. Esercizi
5. LA CORRENTE ALTERNATA
1. Generare energia elettrica: l’alternatore
2. Potenza efficace di una corrente alternata
3. Il trasformatore
6. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
1. Campi elettrici indotti
2. La circuitazione del campo elettrico indotto
3. La legge di Ampere-Maxwell
4. Le Equazioni di Maxwell
5. Le onde elettromagnetiche
6. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica
7. Lo spettro elettromagnetico
8. Esercizi
7. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA
1. La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali
2. Introduzione storica alla relatività ristretta
3. Esperimento di Michelson e Morley
4. La teoria della relatività ristretta
5. La simultaneità non è assoluta
6. La dilatazione degli intervalli di tempo
7. La contrazione delle lunghezze

8. La velocità della luce come velocità limite
9. Esercizi
8. CINEMATICA E DINAMICA RELATIVISTICHE
1. Quantità di moto relativistica
2. Energia relativistica ed equivalenza massa-energia
3. Relazione tra energia e quantità di moto relativistica
4. Esercizi
Libri di testo
FISICA E REALTA’ BLU
Volume 2 - Campo elettrico e magnetico
AUTORE:Claudio Romeni
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA
Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: HallidayResnick, Cutnell, Walker
FISICA E REALTA’ BLU
Volume 3 – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti
AUTORE: Claudio Romeni
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA
Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: HallidayResnick, Cutnell, Walker

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 95
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11

Contenuti disciplinari di matematica
1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ (ripasso)
1. Definizione di funzione
2. Classificazione delle funzioni
3. Campo di esistenza di una funzione
4. Studio del segno di una funzione
5. Intersezioni con gli assi cartesiani
6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie,
dilatazioni e contrazioni).
7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioni
periodiche, funzioni pari e dispari)
8. Esercizi
2. I LIMITI
1. Gli intervalli
2. Gli insiemi limitati ed illimitati
3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di
estremo inferiore e di minimo)
4. Gli intorni
5. Definizione di punto isolato

6. Definizione di punto di accumulazione
7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione
geometrica, verifica)
8. Limite destro e limite sinistro
9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione
geometrica, verifica)
10. Gli asintoti verticali
11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione
geometrica, verifica)
12. Gli asintoti orizzontali
13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione
geometrica, verifica)
14. Teorema dell’unicità del limite
15. Teorema del confronto
16. Esercizi
3. LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI
1. Definizione di funzione continua in un punto
2. Definizione di funzione continua in un intervallo
3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x, funzioni goniometriche,
funzione esponenziale, funzione logaritmica.
4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto
di due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della radice n-esima di
una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni, il limite
delle funzioni composte.
5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, continuità
del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, continuità della
radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, continuità della
composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa
6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma
indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo ∞/∞, forma indeterminata del tipo 0∞,
forma indeterminata del tipo 0/0, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata del tipo
1∞.
7. I limiti notevoli (con dimostrazioni eccetto quella relativa al numero e)
8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di un
infinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degli infinitesimi,
definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione di infiniti
equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti.
9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione
10. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica,
Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza degli
zeri e sua interpretazione geometrica
11. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda
specie, discontinuità di terza specie
12. Esercizi
4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
1. Problema della retta tangente ad una curva
2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale

3. Significato geometrico della derivata
4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo
5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico come
limite del rapporto incrementale
6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica).
7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione ed interpretazione
geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione ed interpretazione geometrica),
derivata della funzione y = sen(x) (con dimostrazione), derivata della funzione y = cos(x) (con
dimostrazione), derivata della funzione y = ax (con dimostrazione), derivata della funzione y =
loga(x) (con dimostrazione).
8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione,
derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di
una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni,
derivata di una funzione composta, derivata della funzione y = [f(x)]g(x), derivata della funzione
inversa.
9. Derivate di ordine superiore al primo.
10. La retta tangente al grafico di una funzione.
11. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti di
flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi)
12. Esercizi
5. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
1. Il teorema di Rolle (con interpretazione geometrica)
2. Il teorema di Lagrange (con interpretazione geometrica)
3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo e suo
inverso
4. Teorema di Cauchy
5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate
6. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente, legge di
Faraday-Neumann)
7. Esercizi
6. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI
1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto
2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo
3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo
4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo
5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico
6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di una
funzione
7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale
8. Concavità e segno della derivata seconda
9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso
10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso
11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali e fisiche.
12. Esercizi
7. LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE
1. La separazione di radici
1. Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica)

2.
3.
4.
5.

Primo teorema di unicità dello zero
Secondo teorema di unicità dello zero
Il metodo di bisezione
Metodo delle tangenti

8. GLI INTEGRALI INDEFINITI
1. Definizione di primitiva di una funzione
2. Definizione di integrale indefinito di una funzione
3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito
4. Gli integrali indefiniti immediati
5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari
6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta
7. L’integrazione per sostituzione
8. L’integrazione per parti
9. L’integrazione di funzioni razionali fratte
10. Applicazioni alla fisica
11. Esercizi
9. GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI
1. Il problema delle aree
2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva
3. Definizione generale di integrale definito
4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione,
integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una costante per una
funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una
funzione, integrale di una funzione costante)
5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)
6. La funzione integrale
7. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e sue
applicazioni
8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno in
parte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa)
9. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e dei volumi dei solidi con sezioni regolari.
10. Integrali impropri
11. Esercizi
Argomenti da affrontare prima della conclusione dell’anno scolastico
10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI
1. Equazioni differenziali e problema di Cauchy
2. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili
3. Esercizi
Libri di testo
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA
Vol. 4A, 4B e 5
AUTORE: Bergamini, Trifone, Barozzi
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA
Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: Sasso
(Matematica a colori)

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 120
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 14
Educazione civica
L’educazione civica è stata affrontata sia dal punto di vista della matematica che della fisica.
Fisica: la classe ha seguito, nel primo quadrimestre, una serie di conferenze sulla figura di Marie
Curie, sul radon e sulle radiazioni ionizzanti. Il ciclo di conferenze on line è stato organizzato dalla
prof.ssa Montalbano del dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Siena. L’argomento è stato
concordato con il dipartimento di matematica fisica informatica del nostro liceo. Sono state dedicate 5
ore alla trattazione dell’argomento di cui 2 a lezione e 3 ore hanno previsto la visione autonoma da
parte degli studenti secondo la metodologia della flipped classroom. Per la valutazione è stato richiesto
un approfondimento fatto a casa, su uno degli argomenti affrontati nella conferenza e commentati in
classe.
Matematica: la classe ha seguito, nel secondo quadrimestre, un ciclo di conferenze tenuto dal prof.
Romeni sul modello SIR che descrive la costruzione della funzione per leggere la propagazione del
contagio da covid-19. L’argomento è stato concordato con il dipartimento di matematica fisica
informatica del nostro liceo. Sono state dedicate 2 ore alla trattazione dell’argomento. Per la
valutazione è stato richiesto uno studio di funzione da svolgere in classe.

AREZZO lì 15 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

MATERIA: SCIENZE NATURALI
Docente: Claudio Vagheggi
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A.s. 2020/2021- Classe 5° sez B

Insegno in questa classe dal precedente anno scolastico. Fin dalle prime lezioni si è evidenziata una
buona disponibilità al dialogo educativo e l’attività didattica è sempre stata sostenuta da adeguato
interesse. A partire da marzo del precedente anno scolastico e anche nell’anno scolastico in corso, la
maggior parte delle lezioni sono state a distanza ma grazie al comportamento collaborativo della classe
e in particolare all’assiduità da parte di alcuni, la programmazione delle attività didattiche è stata
rispettata sia in quarta che nell’anno scolastico in corso. Purtroppo il numero delle verifiche è stato
ridotto, la maggioranza di esse sono state a distanza con maggiore difficoltà di valutazione delle
competenze acquisite e alcuni argomenti sono stati affrontati in modo più sintetico rispetto alle lezioni
in presenza. In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Gli studenti hanno seguito le lezioni con continuità e una parte della classe ha dimostrato particolare
interesse per le tematiche affrontate partecipando in modo attivo alle attività didattiche proposte e
grazie a buone competenze e all’impegno ha conseguito una preparazione omogenea e approfondita.
Sono stati conseguiti gli obiettivi cognitivi preventivati, in particolare un gruppo di studenti ha
ottenuto un buon profitto, la preparazione è da ritenersi soddisfacente per tutta la classe in quanto
l’impegno personale è stato generalizzato e comunque sufficiente per un gruppo ristretto di alunni
COMPETENZE

La maggior parte della classe ha acquisito le competenze relative alla disciplina ad un livello
soddisfacente e pressoché discreto. Alcuni alunni, particolarmente studiosi e con buone capacità
logiche, hanno raggiunto ottimi risultati, dimostrando di saper esporre con linguaggio specifico le
conoscenze apprese. Un altro gruppo di alunni è in grado di illustrare le competenze acquisite in modo
comunque adeguato mostrando di rado incertezze o lacune
ABILITA’
Un gruppo di studenti ha dimostrato buone abilità di analisi e di sintesi, capacità di effettuare
collegamenti tra le tematiche affrontate, di rielaborare criticamente i contenuti appresi e di porsi in
modo consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico. Una minima parte della classe ha
acquisito meno abilità disciplinari evidenziando talora difficoltà nell’interpretazione e nella
rielaborazione degli argomenti proposti.
METODOLOGIE
L’attività didattica si è basata prevalentemente sulle lezioni frontali integrata dalla proiezione di
immagini e creazione di schemi. Gli argomenti sono stati descritti e presentati avvalendosi di molti
esempi cercando di stimolare la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione di esercizi,
problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti anche con altre discipline. Il percorso si è
sviluppato partendo dalla chimica organica di base, per poi studiare le biomolecole nella loro struttura
e nelle loro funzioni e i relativi processi metabolici e terminare il programma con le biotecnologie.
Alcune ore di lezione sono state riservate all’Educazione Civica e all’insegnamento di contenuti in
inglese.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Sadava-Hillis-Heller-Berenbaum-Posca
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Ed Zanichelli
PROVE DI VERIFICA
La preparazione degli studenti è stata verificata ricorrendo a verifiche orali. Il colloquio individuale
ha avuto tempi e tipologie differenti in relazione alle tematiche affrontate
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione relativa alle verifiche ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
della partecipazione al dialogo educativo, della continuità nell’applicazione. Sono stati presi in esame i
seguenti elementi:
a) Acquisizione di una terminologia specifica e dei contenuti
b) Capacità di effettuare collegamenti e confronti
c) Rigore nell’esposizione
d) Efficacia nell’argomentazione ed autonomia di giudizio
CONTENUTI DISCIPLINARI
CHIMICA ORGANICA
Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura e
stereoisomeria, isomeri geometrici, enantiomeri, disteromeri, configurazione R-S, attività ottica,
proprietà fisiche, reattività, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, carbocatione e
carboanione, reagenti elettrofili e nucleofili
Alcani: ibridazione del carbonio sp3, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche,
reazioni di combustione e di alogenazione.
Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche,
conformazione, reazioni di combustione, di alogenazione e di addizione
Alcheni: ibridazione del carbonio sp2, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica,
proprietà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e regola di Markovnikov.
Reazione di polimerizzazione.
Alchini: ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e
chimiche, reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione.
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e
polisostituiti, struttura del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila di alogenazione e di

alchilazione, reattività del benzene monosostituito, orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi
aromatici policiclici, composti aromatici eterociclici
Alogenuri Alchilici: nomenclatura, classificazione, reazioni di sintesi: addizione elettrofila,
sostituzione nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e SN1, reazione di
eliminazione
Alcoli: nomenclatura, formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli
alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche, la reazione di ossidazione
Polioli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura, reazione di
sintesi da alcoli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, di
riduzione e di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens
Acidi carbossilici: il gruppo carbossile formula molecolare e nomenclatura, sintesi per ossidazione di
un ‘aldeide e di un alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e
di sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e le ammidi. Acidi
carbossilici polifunzionali, idrossoacidi e chetoacidi
Ammine: formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
BIOCHIMICA
Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche:
proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi.
Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina.
Fosfolipidi, steroidi e vitamine liposolubili.
Gli amminoacidi e le proteine: la chiralità, la nomenclatura e la classificazione, le proprietà fisiche e
chimiche, il legame peptidico, la classificazione delle proteine, la struttura delle proteine
Gli acidi nucleici: nucleoside e nucleotide, strutture del DNA e dell’RNA
Il metabolismo: il ruolo dell’ATP, gli enzimi, l’interazione tra l’enzima e il substrato, cofattori e
coenzimi, le reazioni redox, NAD, NADP e FAD, il catabolismo del glucosio, la glicolisi, la
fermentazione lattica e alcolica, la respirazione cellulare, la decarbossilazione ossidativa del piruvato,
il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi, la via del pentoso fosfato, la
gluconeogenesi, la beta-ossidazione degli acidi grassi e la chetogenesi, il catabolismo degli
amminoacidi
BIOTECNOLOGIE
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, i vettori
plasmidici, il clonaggio di un gene, i virus come vettori, la reazione a catena della polimerasi,
sequenziare il DNA con il metodo Sanger, produzione di anticorpi monoclonali, la terapia genica.
CLIL
Neurotransmitters and neuromodulators. Brain activity during sleep
EDUCAZIONE CIVICA
Il rischio chimico e la sostenibilità ambientale. La sostenibilità alimentare, la FAO

Arezzo 15/05/2021

Prof. Claudio Vagheggi

Anno Scolastico 2020/21– SCIENZE MOTORIE - Relazione finale classe 5 B
Insegnante Prof.ssa Maria Santa FUDA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 26 alunni (13 maschio e 13 femmine), ha mostrato un’applicazione ed
una disponibilità nei confronti della materia adeguata .
Si sono dimostrati interessati, disponibili, curiosi nel fare. Ho impostato il lavoro in modo
adeguato alla classe , cercando di motivare e trovando ciò che più poteva coinvolgere tutti.
Il profitto,sicuramente variegato tanto sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da quantificare
con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.
Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il
raggiungimento degli obbiettivi.
Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato
atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico.
In questo anno scolastico particolare la programmazione didattica a livello pratico è stata per lo più
dedicata alla ginnastica a corpo libero con la musica e all'attività di trekking cittadino .
Ampio spazio è stato dato invece alla parte teorica .
Sono stati abbastanza coinvolti anche nel periodo della DAD rispondendo positivamente a tutti gli
argomenti proposti. Ho potuto constatare anche in questa difficile fase la loro maturità a livello
personale e sportivo.
Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito
nel progetto Arezzo Cuore con la valutazione finale

METODI E MEZZI
Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti
trattati e degli obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni
argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed
esposti oralmente.
VERIFICA
Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni elaborati
scritti e a livello pratico gli alunni hanno presentato delle lezioni ginniche a tutta la classe .
VALUTAZIONE
Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità
dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle capacità
psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle discipline
prese in esame.
OBIETTIVI EDUCATIVI
La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi.
Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di
collaborazione.
Conoscenza e rispetto del proprio corpo.
OBIETTIVI DIDATTICI
Potenziamento fisiologico.
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.
Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo
Conoscenza della storia dello sport

PROGRAMMA ANALITICO
Esercizi a carico naturale
Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso
l’incremento della resistenza
Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari
Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)

-PROGRAMMA TEORICO

Il Doping
L'alimentazione
Le olimpiadi antiche e moderne
Le paraolimpiadi
Importanza dello sport nella storia
La donna e lo sport
Elementi di traumatologia
Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D”
ED. CIVICA
Lo sport come integrazione sociale delle persone disabili

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo
Video
Film

Arezzo, 7 Maggio 2021

Prof. Maria Santa Fuda

Relazione finale classe V sez.B a.s. 2020-2021
Materia: Italiano e Latino
Insegnante: Teresa D’Alessandro
Premessa :
L’anno scolastico 2020-2021 ha rappresentato il mio terzo anno di lavoro in questa classe. Si è trattato
di un’esperienza senz'altro gratificante. Abbiamo fatto un bel percorso insieme: sono riuscita a
conquistare la loro fiducia e gli allievi, in generale, mi hanno ripagata ampiamente, rispettandomi
come persona, dandomi molto da un punto di vista umano e, soprattutto, come docente, impegnandosi

con continuità e mantenendo sempre un comportamento scolasticamente corretto ed un interesse vivo.
Un buon numero di studenti ha sempre partecipato, nel corso dei tre anni, con entusiasmo alle attività
proposte sia scolastiche che extra scolastiche, fino a che è stato possibile. Ritengo, pertanto, che una
delle finalità didattiche che mi ero prefissa sia stata raggiunta con successo.
Conoscenze
Gli alunni, impegnati e consapevoli, hanno dimostrato vivo interesse partecipativo alle lezioni di
letteratura sia italiana che latina. Grazie anche ad un buon bagaglio di conoscenze acquisito nel
biennio, hanno saputo addentrarsi nell’analisi del testo con una certa padronanza, giungendo a risultati
più che discreti, complessivamente buoni e, in alcuni casi, veramente eccellenti.
Competenze
La maggior parte degli studenti ha saputo affrontare lo studio in modo ben organizzato, per cui oggi
dimostra di sapersi muovere con agilità nell’individuare connessioni interdisciplinari ed esporle con un
adeguato linguaggio. Solo per alcuni lo studio rimane a livello puramente mnemonico e si nota una
certa difficoltà nell’elaborare percorsi personali.
Capacità
Alcuni alunni dimostrano abilità notevoli nell’approccio ai testi, riuscendo a operare analisi
critiche di ottimo livello; la maggior parte, tuttavia, mostra di possedere discrete capacità di
analisi e sintesi, di sapersi muovere in modo adeguato.
Metodologie
Oltre alla lezione frontale, prima della pandemia, gli alunni sono stati sollecitati attraverso il
coinvolgimento in attività esterne: convegni di argomento storico-letterario locale, conferenze tenute
da vari studiosi presso l’Accademia Petrarca di Arezzo, o nella sede del nostro Liceo, ecc. Ogni
percorso è stato poi diffusamente discusso e analizzato. Da un anno e mezzo a questa parte ci siamo
dovuti limitare alla ricerca in internet di interviste, interventi di vari studiosi, ecc…

Materiali didattici
Oltre al libro di testo: Guido Baldi, Il piacere dei testi, ed. Paravia, voll. 5 e 6 e Leopardi, per alcuni
argomenti di maggiore coerenza con il percorso didattico programmato, limitatamente trattati nel testo
prescelto, si è fatto ricorso a ricerche originali distribuite poi in fotocopia o tramite classroom. Si sono
inoltre utilizzati materiali audiovisivi soprattutto per opere teatrali.

Tipologia prove di verifica
Per l’italiano scritto sono state utilizzate varie tipologie; per l’orale si è cercato di orientare gli alunni
verso percorsi che li abituassero all’interdisciplinarietà, sollecitandone il più possibile le capacità
critiche.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli proposti dal Dipartimento di Lettere e approvati dal POF
Educazione civica: Il concetto di libertà.

Contenuti disciplinari: ITALIANO

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, la poetica del ‘vago e indefinito’
Da i Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Le ricordanze; La quiete
dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero
solitario; Alla luna; A se stesso; La ginestra.; da le Operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese; Cantico del gallo silvestre; da lo Zibaldone: Natura e ragione; Le voci dell’illusione; Poesia,
filosofia, scienza; Indefinito del materiale, materialità dell’infinito; La poetica del vago, dell’indefinito,
del ricordo.
Giosuè Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria. Da Rime nuove: San Martino; Davanti
San Guido; Traversando la maremma toscana; Pianto antico;
Giovanni Verga: vita, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.
Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, Cavalleria rusticana ; Da Novelle rusticane:
La roba; Libertà; I Romanzi
La poetica del Decadentismo
Gabriele D’Annunzio: l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere
drammatiche
Da le Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del ‘fanciullino’
Da Myricae: Arano, X agosto, L’assiuolo, Novembre; Lavandare; Da i Poemetti: Digitale purpurea; da I
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
La stagione delle avanguardie: I futuristi: i Manifesti di Marinetti
Palazzeschi: Chi sono?; i romanzi
I Crepuscolari: Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale;
Guido Gozzano: dai Colloqui: La via del rifugio; La signorina Felicita, Totò Merùmeni, Invernale;
Cocotte; L’amica di nonna Speranza
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i romanzi (lettura dei brani riportati in antologia)
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le poesie e le novelle, i romanzi.
Da L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo.; Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la
luna; Il treno ha fischiato; La giara; La patente; Visione o lettura di una commedia a scelta tra: Il
berretto a sonagli, Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d’autore
Giuseppe Ungaretti: da L’allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati,
Natale
Da Il dolore: Non gridate più
Eugenio Montale: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato; Da la bufera e altro: La primavera hitleriana; da Satura: Ho
sceso dandoti il braccio
L’insegnante

Teresa D’Alessandro

Contenuti disciplinari: LATINO
•

L’età Giulio-Claudia

•

Seneca: la militia vitae, pensiero filosofico e produzione letteraria, dialoghi e trattati,
l’epistolario, lo stile, le tragedie; epist.; de brevitate vitae; De ira; de tranquillitate animi; de
vita beata

•

Petronio: il problema dell’identificazione, i modelli e la tecnica narrativa del romanzo, il
mondo del satyricon, la lingua. Lettura dei passi riportati in antologia

•

Prosa e poesia del I secolo:
Plinio il Vecchio: caratteri generali
Fedro e la favola: le favole riportate in antologia in italiano;
Lucano: la nuova epica di Lucano, la sua visione pessimistica, lo stile: tutti i passi antologici
in traduzione

•

Tra moralismo e comicità: Marziale e Giovenale: i brani riportati in antologia in traduzione

•

Plinio il Giovane: ep. VI,16; X, 96 97

•

Tacito: vita e carriera di uno storico; le opere; fonti, modelli, tecniche dello storiografo; il
pessimismo di Tacito: tutti i brani riportati in antologia

•

Apuleio: un eclettico uomo di cultura, il filosofo, l’oratore, il romanziere, Apuleio e la magia.
Lettura di tutti i brani riportati in antologia

Docente
Teresa D’Alessandro
15 maggio 2021

Educazione civica
Nell’anno scolastico 2020-2021 i docenti, in riferimenti alle loro specifiche competenze, hanno svolto
argomenti relativi alle 3 grandi aree individuate dalla Commissione per l’educazione civica:
• Costituzione, istituzioni e legalità
• Sviluppo sostenibile
• Cittadinanza digitale
La valutazione finale inerente i vari argomenti di educazione civica è stata espressa in un unico voto
derivante da verifiche dirette, produzioni degli alunni e interventi durante il corso delle lezioni

Relativamente al contenuto degli argomenti si rimanda a quanto riportato nelle relazioni finali dei
singoli docenti.
Tra gli argomenti trattati in ambito extra disciplinare:
• Intervento della senatrice Liliana Segre
• aspetti sociali politici ed economici della società italiana negli anni 1963 -1994- dott. Tenti
• Comparazione tra Costituzioni di vari Paesi (italiana, francese, tedesca e americana) – Dott.
L. Scatizzi

Proposte di temi per l’elaborato d’esame per la classe 5B
Tema 1
Il candidato spieghi come, a partire da potenze con esponente reale, si passi alla definizione di
funzione esponenziale, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche. Si supporti la trattazione
teorica con esempi significativi. La funzione esponenziale costituisce un modello matematico in
numerose situazioni incontrate nello studio della fisica, delle scienze e in modelli tratti dalla realtà: si
descrivano le situazioni sopra indicate prestando particolare attenzione al corretto uso della
terminologia scientifica e della simbologia.

Tema 2
Il candidato fornisca la definizione di logaritmo, descriva dettagliatamente la funzione logaritmica e la
sua relazione con la funzione esponenziale. Si supporti la trattazione teorica con esempi significativi.
La funzione logaritmica viene utilizzata in numerose situazioni incontrate nello studio della fisica,
delle scienze e in modelli tratti dalla realtà: si descrivano le situazioni sopra indicate prestando
particolare attenzione al corretto uso della terminologia scientifica e della simbologia.
Tema 3
Il candidato enunci e descriva il teorema di Gauss per il campo elettrico, quindi consideri campi
elettrici generati da distribuzione di carica con simmetria sferica, come ad esempio una sfera carica di
raggio R e una superficie sferica di raggio R. Il candidato determini modulo, direzione e verso del
campo elettrico prodotto da tali distribuzioni di carica ad una distanza x dal centro della sfera,
argomentando opportunamente i passaggi. Indicando con E1(x) ed E2(x) le funzioni matematiche che
esprimono i moduli dei campi elettrici in questione, si rappresentino in modo accurato tali funzioni in
un piano cartesiano, tenendo conto delle restrizioni fisiche legate al problema e giustificando i grafici
mediante un opportuno studio di funzione.
Il candidato fornisca la definizione di funzione continua in un punto e di funzione derivabile in un
punto e produca una trattazione approfondita del concetto di punti di non continuità e di punti di non
derivabilità di una funzione, fornendo anche esempi significativi, sia dal punto di vista grafico che dal
punto di vista analitico.
Sfruttando quanto proposto nella trattazione matematica, si stabilisca se le funzioni E1(x) ed E2(x)
presentano punti di non continuità e/o di non derivabilità. Il candidato deve fornire una adeguata
argomentazione delle sue affermazioni.
Tema 4
Il candidato consideri un circuito in corrente continua in cui è presente un generatore avente una
resistenza interna r e una forza elettromotrice f che alimenta una resistenza R: si rappresenti una
schematizzazione di tale circuito, definendo le grandezze fisiche in gioco e le rispettive unità di misura
nel S.I.. Inoltre si descrivano connessioni di resistori in serie ed in parallelo, dimostrando come questi
possano essere sostituiti con resistenze equivalenti e si spieghi come misurare l’intensità di corrente e
la differenza di potenziale ai capi di un resistore. Nel resistore di resistenza R viene dissipata potenza
per effetto Joule: il candidato fornisca la definizione di potenza, spieghi l’effetto Joule e descriva una
situazione della vita quotidiana in cui l’effetto Joule ha una ricaduta utile e una situazione tale effetto
non lo è.
Indicando con P(R) la funzione matematica che esprime la potenza in funzione della resistenza R, si
rappresenti in modo accurato tale funzione in un piano cartesiano, tenendo conto delle restrizioni
fisiche legate al problema e giustificando il grafico mediante un opportuno studio di funzione.
Ragionando in termini di limiti, il candidato spieghi che cosa succede se r << R (cioè la resistenza
interna è trascurabile rispetto al carico esterno R)
Infine il candidato spieghi, aiutandosi anche con opportuni esempi, come ricavare il grafico di una
funzione a partire dal grafico della sua derivata e sapendo che P(t) = dE(t)/dt (la potenza istantanea è la
derivata prima dell’energia rispetto al tempo), il candidato rappresenti l’andamento del grafico
dell’energia, motivando opportunamente.
Tema 5
Il candidato esponga la legge di Biot-Savart e spieghi il principio di sovrapposizione per il campo
magnetico, fornendo esempi significativi.

Si consideri quindi la seguente situazione fisica: due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano
del foglio sono percorsi da correnti entranti e di uguale intensità i e si trovano a una distanza
tra i
loro centri. Il diametro dei fili è trascurabile rispetto a d. Si scelga un sistema di riferimento con l’asse
delle ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli assi corrisponde
al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate
e
. Il verso positivo dell’asse
è orientato verso l’alto del foglio, mentre il verso positivo dell’asse è orientato verso destra. Le
coordinate sono espresse in metri.
Coerentemente con il sistema di riferimento sopra descritto, si indichi con
la funzione
matematica che rappresenta il campo magnetico risultante, generato dalle due correnti, in un punto
e con
e
. Si rappresenti in modo accurato tale funzione in un piano
cartesiano giustificando il grafico mediante un opportuno studio di funzione.
Dopo aver fornito una trattazione sul concetto di integrale definito, si spieghi perché
.
Infine si consideri il cammino chiuso che ha come bordo la funzione
e
la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti
e
. Si determini la
circuitazione del campo magnetico lungo il cammino , motivando adeguatamente.
Tema 6
Nell’opera “Trattato sull’elettricità e il magnetismo” pubblicata nel 1873 Maxwell dimostrò che tutti i
fenomeni elettrici e magnetici possono essere interpretati a partire da un insieme di quattro equazioni,
chiamate le “Equazioni di Maxwell”. Anche se le equazioni erano già note, Maxwell ha delineato uno
schema di riferimento unitario in cui inquadrare le proprietà dell’elettricità e del magnetismo.
Il candidato prenda in considerazione la quarta equazione di Maxwell e spieghi dettagliatamente il
passaggio da teorema di Ampère a teorema di Ampère-Maxwell, sia dal punto di vista concettuale che
dal punto di vista formale.
Facendo riferimento alla trattazione teorica sopra richiesta, si consideri un condensatore piano che ha
le armature di forma circolare e raggio separate dal vuoto e per cui è possibile trascurare gli effetti al
bordo (vedi figura).

Supponendo che l’intensità del campo elettrico tra le armature vari in funzione del tempo t secondo la
legge

, con

e E0 costante positiva, il candidato spieghi perché si genera un

campo magnetico indotto tra le armature del condensatore e determini l’espressione di tale campo
a distanza
dall’asse del condensatore, a distanza
dall’asse del condensatore e a
distanza
dall’asse del condensatore. Il risultato deve essere adeguatamente motivato.
Il candidato spieghi il significato di derivata prima di una funzione in un punto e fornisca la
definizione di primitiva di una funzione introducendo anche esempi significativi sia dal punto di vista
grafico che dal punto di vista algebrico.
Dal punto di vista matematico, si rappresenti in modo accurato la funzione E(t) in un piano cartesiano,
giustificando il grafico mediante un opportuno studio di funzione. Dal grafico della funzione (e anche
dalla sua espressione analitica) si deduce che la funzione è pari. Il candidato dimostri che la derivata di

una funzione derivabile pari è dispari e fornisca degli esempi, poi spieghi se si può dire la stessa cosa
delle primitive di una funzione pari, motivando adeguatamente la sua affermazione.
Tema 7
Il candidato enunci e descriva dettagliatamente la legge di Faraday-Neumann-Lenz, riportando esempi
significativi a supporto della teoria esposta. Quindi descriva anche un’applicazione di tale legge alla
nostra vita quotidiana.
Il candidato consideri la seguente situazione problematica:

Nella figura è rappresentata una spira conduttrice circolare di raggio 50,0 cm: metà della spira è
immersa in un campo magnetico uniforme, perpendicolare alla spira stessa, uscente dal piano del
foglio e di intensità variabile nel tempo secondo la legge B(t) = 15,0 T – (6,50 T∙s-1)∙t dove il campo
magnetico B è misurato in Tesla e il tempo t in secondi (0,1 s ≤ t ≤ 0,5 s). Un generatore ideale di
f.e.m. costante uguale a 2,65 V è connesso alla spira. Si scriva la legge che esprime la f.e.m.
complessiva presente nel circuito in funzione del tempo e si specifichi con quale verso la corrente
totale fluisce nel circuito. Si motivi adeguatamente la risposta mediante uno svolgimento puntuale ed
argomentato.
Si dimostri che il risultato è indipendente dall’intervallo di tempo considerato; che relazione sussiste,
in questo caso, tra la variazione istantenea del campo magnetico e la variazione media? E’ vero in
generale?
Il candidato affronti, dal punto di vista matematico, il concetto di variazione media e variazione
istantanea arricchendo la trattazione con opportuni esempi.
Si rappresenti in modo accurato la funzione
in un piano cartesiano, giustificando il
grafico mediante un opportuno studio di funzione.
In riferimento al problema di fisica, si supponga che il campo magnetico vari secondo la legge
con k > 0. Si indichino le unità di misura per la costante positiva k e si determini
la variazione del flusso del campo magnetico relativamente all’intervallo di tempo [0,1 s; 0,5 s], e la
sua variazione istantanea nell’istante di tempo t = 0,2 s. Si commentino i risultati ottenuti
confrontandoli con la situazione precedente.
Tema 8
Il pacemaker è un dispositivo medico progettato per mandare uno stimolo controllato alla muscolatura
cardiaca. Viene impiantato nel corpo con lo scopo di regolarizzare il ritmo cardiaco qualora sorgano
irregolarità come bradicardia, insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale, ovvero situazioni in cui la
contrazione del cuore non riesce a garantire il normale afflusso sanguigno, e che possono
compromettere o limitare la vita di un paziente. Il pacemaker artificiale è un aiuto alla funzione
cardiaca: si tratta di un circuito RC che produce una corrente variabile nel tempo. I processi di carica e
scarica, cioè le operazioni per cui con il passaggio della corrente le armature del condensatore si

caricano o scaricano, non sono istantanei e il pacemaker invia impulsi elettrici ad intervalli precisi,
regolarizzando il battito cardiaco.
Il candidato descriva dettagliatamente i processi di carica e scarica di un condensatore e ricavi le
equazioni differenziali che risolvono il problema fisico motivando adeguatamente le impostazioni ed
indicando le condizioni iniziali. Dal punto di vista matematico fornisca una breve trattazione sulle
equazioni differenziali, con particolare riferimento alla tipologia di equazioni che risolvono il
problema fisico preso in considerazione. Si integri la trattazione teorica con esempi significativi.
Quindi si risolvano le equazioni differenziali e si ricavi la funzione carica al variare del tempo q(t) (sia
relativamente alla fase di carica che alla fase di scarica).
Si rappresentino in modo accurato le funzioni q(t) in un piano cartesiano, giustificando il grafico
mediante un opportuno studio di funzione che tenga conto delle limitazioni fisiche del problema
Dall’analisi dei grafici ottenuti, si descriva il processo dal punto di vista fisico, analizzando in
particolare il significato dell’asintoto orizzontale e la rapidità di crescita/decrescita della funzione.
Infine il candidato indichi dettagliatamente la relazione che sussiste tra carica e intensità di corrente e
a partire dai grafici della carica rappresenti l’andamento dei grafici delle relative correnti, motivando
opportunamente le scelte fatte.
Tema 9
Alla base dell’indagine del mondo fisico stanno due nozioni senza le quali non sarebbe possibile
comprendere la nostra stessa esperienza quotidiana: il tempo e lo spazio. Così li presentava Newton
nei Principia:
1. “Il tempo assoluto, vero e matematico […] scorre uniformemente […]”
2. “Lo spazio assoluto rimane sempre omogeneo ed immobile”
Il termine assoluto rimarca una proprietà fondamentale, ossia che il tempo e lo spazio sono uguali per
tutti gli osservatori, in totale accordo con il senso comune. Nell’esperienza quotidiana, infatti, è
naturale pensare che il tempo scorra allo stesso modo per un osservatore su un aereo in volo e per un
osservatore sulla Terra. Proprio per questo la natura assoluta di tempo e spazio non era mai stata messa
in dubbio; il carattere assoluto di tempo e spazio nella fisica non era mai stato dimostrato, ma solo
assunto come ipotesi implicita.
Nel giugno del 1905 il giovane scienziato Albert Einstein pubblica l'articolo scientifico
“Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento” nel quale viene esposta per la prima volta la teoria della
relatività ristretta che mette in crisi la fisica classica ed in particolare il concetto di tempo assoluto.
Il candidato spieghi il ragionamento fatto da Einstein che ha portato ad una nuova concezione del
tempo che non è più assoluto ma dipende dal sistema di riferimento inerziale che effettua la misura,
quindi dimostri la relazione che lega intervallo di tempo proprio ed intervallo di tempo dilatato e
fornisca prove sperimentali a supporto della nuova concezione di tempo. Inoltre si spieghi come la
meccanica classica può essere rivista alla luce della teoria della relatività ristretta.
Dal punto di vista matematico, il candidato rappresenti in modo accurato la funzione
parametrica in c ( c rappresenta la velocità della luce nel vuoto), giustificando il grafico mediante un
opportuno studio di funzione che tenga conto delle limitazioni fisiche del problema. Dal grafico si
ricavino considerazioni di carattere fisico coerenti con la teoria della relatività ristretta.
Tema 10
Il candidato fornisca l’interpretazione geometrica del concetto di derivata prima di una funzione in un
punto e formalizzi il ragionamento dal punto di vista analitico, evidenziando anche i punti di non
derivabilità per i quali dovrà fornire significativi esempi sia dal punto di vista grafico che analitico.
Rifacendosi alla definizione sopra fornita, il candidato stabilisca, in termini di derivata, la relazione

che sussiste tra legge oraria del moto di un corpo, velocità del corpo e sua accelerazione motivando
opportunamente.
Il candidato enunci il teorema di Lagrange, ne fornisca un’interpretazione geometrica e quindi spieghi
che cosa significa che le condizioni sono sufficienti ma non necessarie: proponga anche degli esempi
grafici per argomentare quest’ultima richiesta.
Sfruttando le premesse teoriche sopra esposte, risolva il seguente problema:
Nel grafico in figura è rappresentata la legge oraria del moto di un corpo che si muove lungo un
percorso rettilineo: durante i primi 5 s il corpo si muove con velocità costante mentre per i successivi 4
s subisce l’effetto di una forza frenante costante che porta il corpo ad avere una velocità nulla per t =
6,5 s e passare per i punti A (5 s; 15 m) e B (9 s ; 11 m). Nel grafico t indica il tempo espresso in
secondi, x indica la posizione espressa in metri.

A

B

Il candidato scriva l’espressione analitica della funzione x(t) che descrive la posizione del corpo in
funzione del tempo nell’intervallo 0 s ≤ t ≤ 9,0 s. Si determini la velocità e l’accelerazione del corpo
nei due istanti t1 = 3,0 s e t2 = 7,0 s.
Il candidato stabilisca se esiste un istante in cui la velocità istantanea del corpo è uguale alla velocità
media del corpo nell’intervallo considerato; in caso affermativo trovi il valore di .
Si consideri ora la funzione x(t) indipendentemente dal problema fisico, supponendo che i coefficienti
che compaiono nella sua espressione analitica siano privi di unità di misura e che la variabile t sia una
variabile reale. Data la funzione

si stabilisca se la funzione

f(t) è derivabile nell’intervallo
e si determinino i valori di a e di b in modo tale che la
funzione f(t) sia derivabile in tutto l’intervallo
.
E’ richiesto di giustificare tutte le risposte attraverso calcoli e/o argomentazioni.
Tema 11
Il candidato descriva le caratteristiche del campo magnetico prodotto da correnti elettriche nelle
configurazioni tipiche, con particolare riferimento al principio di sovrapposizione. Si integri la
trattazione teorica con esempi significativi.

Il candidato consideri la seguente situazione problematica: la figura mostra due fili di lunghezza
infinita e sezione trascurabile, posti nel vuoto a distanza d (misurata in metri), entrambi perpendicolari
al piano xy, percorsi da correnti di uguale intensità i nel verso uscente dal piano xy stesso.

Il candidato risponda alle seguenti richieste argomentando adeguatamente: applicando il principio di
sovrapposizione, si determinino le componenti del campo magnetico totale
generato dalle due
correnti in un punto dell’asse y avente ordinata y qualunque.
Dal punto di vista della matematica, il candidato fornisca la definizione di continuità di una funzione
in un punto, classificando poi i punti di non continuità e fornendo esempi significativi sia dal punto di
vista analitico che grafico. Inoltre enunci il teorema di esistenza degli zeri, ne fornisca
un’interpretazione geometrica e quindi spieghi che cosa significa che le condizioni sono sufficienti ma
non necessarie: proponga anche degli esempi grafici per argomentare quest’ultima richiesta.
Il candidato determini gli eventuali punti di discontinuità della funzione
ed esegua uno studio
dettagliato (tralasciando la derivata seconda) della funzione che descrive il modulo del vettore
relativamente all’intervallo 0 < y < d e ne rappresenti il grafico in un piano cartesiano. Infine si
stabilisca se lo zero di questa funzione poteva essere previsto dall’applicazione del teorema degli zeri
alla funzione in qualche sotto intervallo dell’intervallo di riferimento.
Tema 12
Il candidato enunci e spieghi il teorema di Ampère, integrando la spiegazione con esempi significativi;
inoltre descriva le caratteristiche di un solenoide ideale e determini il vettore campo magnetico in
termini di direzione, verso e modulo, dimostrandone la formula.
Il candidato enunci e descriva dettagliatamente la legge di Faraday-Neumann-Lenz, riportando esempi
significativi a supporto della teoria trattata. Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva
il seguente quesito, motivando opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o
argomentazioni.
Un solenoide
ideale si trova all’interno di un secondo solenoide , anch’esso ideale. Quest’ultimo
viene alimentato con una corrente I che cresce linearmente nel tempo nell’intervallo
secondo l’equazione:
, con
. Ai capi del solenoide interno , durante l’intervallo
di tempo in cui la corrente varia, si misura una forza elettromotrice.
1. Si spieghi l’origine della forza elettromotrice e si dimostri che essa risulta costante;
2. Si calcoli il valore del modulo di tale forza elettromotrice nel caso in cui i solenoidi
e
abbiano entrambi un numero di spire pari a 500, lunghezza pari a
, sezione
e
rispettivamente.
Il candidato affronti, dal punto di vista matematico, il concetto di variazione media e variazione
istantanea arricchendo la trattazione con opportuni esempi.

Rappresenti in modo accurato la funzione

in un piano cartesiano, giustificando il

grafico mediante un opportuno studio di funzione.
In riferimento al problema di fisica, il candidato supponga che la corrente vari nel tempo secondo la
legge

con h costante reale strettamente positiva. Indichi le unità di misura per h e

determini sia la variazione del flusso del campo magnetico relativamente all’intervallo di tempo
[
], che la sua variazione istantanea nell’istante di tempo t =
Il candidato
commenti questi ultimi risultati confrontandoli con la situazione precedente.
Tema 13
L’interazione tra due cariche elettriche avviene mediante la forza di Coulomb, che ha le caratteristiche
di una forza a distanza. In modo analogo alla gravità, questa forza agisce tra corpi che non sono a
contatto. Già Newton nei Principia sottolinea la difficoltà di concepire un qualche meccanismo fisico
fondamentale che spieghi l’origine e la natura di una forza a distanza. Si deve a Michael Faraday la
prima formulazione di una spiegazione alternativa, basata su un concetto oggi noto come campo di
forza e considerato uno dei fondamenti della fisica moderna.
Il candidato fornisca la definizione di campo elettrico prodotto da una carica puntiforme, spieghi la
procedura operativa per costruirlo, ne ricavi la formula e ne descriva le proprietà.
Il candidato spieghi il significato di dipolo elettrico e determini modulo direzione e verso del campo
elettrico da esso prodotto in un generico punto dell’asse del segmento che ha come estremi le due
cariche. Si indichi con E(x) il modulo del campo elettrico in funzione della distanza x del punto
considerato dal punto medio del segmento. Si suggerisce di utilizzare il seguente sistema di
riferimento: posizionare la carica q nel punto di coordinate (0;d) e la carica –q nel punto di coordinate
(0;-d) con d > 0 per cui l’asse del segmento che congiunge le due cariche coincide con l’asse x

Dal punto di vista matematico il candidato fornisca la definizione di funzione pari e di funzione
infinitesima per x →x0 fornendo in entrambe le situazioni esempi significativi, quindi rappresenti la
funzione E(x) in un grafico cartesiano dopo aver fatto un accurato studio di funzione. Il candidato
giustifichi dal punto di vista fisico il fatto che la funzione E(x) sia pari e che sia infinitesima in un
intorno di infinito.
Tema 14
Il candidato fornisca la definizione di funzione infinitesima per x→x0 e spieghi come si possono
confrontare funzioni infinitesime, riportando anche degli esempi significativi a sostegno delle
definizioni fornite. Si ripetano passaggi analoghi relativamente a funzioni infinite.
Il candidato consideri le funzioni

e

e stabilisca se per

x→+∞ siano funzioni infinite o infinitesime e le confronti.
Quindi si rappresenti la funzione f(x) in modo accurato in un piano cartesiano, giustificando il grafico
mediante un opportuno studio di funzione (tralasciare lo studio della derivata seconda).

Dal punto di vista fisico, il candidato spieghi la procedura per determinare il campo elettrico prodotto
da una carica in un punto, indicando quindi modulo, direzione e verso che derivano da tale procedura,
rappresentando il suo andamento in un grafico cartesiano in cui in
ascissa si riporta la distanza dalla carica ed in ordinata il modulo del
campo elettrico.
Il candidato consideri la seguente situazione problematica: sia Oxy un
sistema di riferimento la cui unità di misura è il metro; nei punti A (0 m;
+1,00 m) e B (0 m; -1,00 m) sono situate due cariche positive di uguale
valore q = +2,78 nC. Applicando il principio di sovrapposizione e
rendendo evidenti i vettori e i calcoli, si dimostri che l’intensità del
campo elettrico in un generico punto P(x;0) è espressa dalla funzione
E(x) = C∙f(x), essendo C una costante di cui determinare il valore e l’unità di misura. Sfruttando lo
studio della funzione f(x), determinare i due punti sull’asse delle ascisse in cui il campo elettrico ha
intensità massima e si stabilisca (senza svolgere i calcoli ma con un’adeguata argomentazione) se
sull’asse x cambierebbe la posizione di questi due punti se il valore delle due cariche in A e in B
raddoppiasse.
La funzione E(x) è una funzione pari: il candidato spieghi questa simmetria anche dal punto di vista
fisico.
Tema 15
Il candidato fornisca la definizione di funzione continua in un punto e di funzione derivabile in un
punto, quindi stabilisca la relazione che sussiste tra derivabilità e continuità supportando la trattazione
teorica con esempi sia analitici che grafici.
Il candidato enunci il teorema di Rolle, ne fornisca un’interpretazione geometrica e spieghi che cosa
significa che le condizioni sono sufficienti ma non necessarie: proponga anche degli esempi grafici per
argomentare quest’ultima richiesta.
Si consideri la funzione reale di variabile reale
così definita:
,
con , , parametri reali. Si ricavino i valori di , e che rendono
continua e derivabile in
tutto l’intervallo
, con
. Avendo dimostrato che deve essere
,
e
,
sia
la funzione ottenuta in corrispondenza di tali valori.
Senza calcolare la derivata prima di
, il candidato dimostri che
si annulla in corrispondenza di
almeno un valore con
.
Quindi il candidato rappresenti la funzione
in un piano cartesiano, giustificando il grafico
mediante un opportuno studio di funzione.
Dal punto di vista fisico, si supponga che
rappresenti l’intensità (in mA) della corrente indotta
all’istante (in s) in una spira conduttrice di forma quadrata, di lato (in m) e resistenza (in Ω),
immersa in un campo magnetico uniforme

come mostrato in figura.

Il campo magnetico è diretto perpendicolarmente al piano della spira e la sua componente (in mT) in
tale direzione varia nel tempo secondo la funzione
.
Il candidato giustifichi adeguatamente, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo
classico la presenza della corrente indotta i(t) che scorre nella spira e dimostri che tra
e
sussiste una relazione del tipo

dove è una costante positiva. Considerato = 40 cm e
unità di misura.

= 0,16 Ω, si determini il valore di

e la sua

Tema 16
Il candidato descriva l’integrale definito come strumento per la determinazione di aree di figure con
contorni mistilinei, arricchendo la trattazione teorica con esempi significativi. In particolare spieghi il
significato di segmento parabolico e ne dimostri la formula mediante il calcolo integrale relativamente
ad una parabola di equazione y = a∙x2 e una retta del tipo y = k con k > 0 e a > 0.
Dal punto di vista fisico, il candidato enunci e descriva dettagliatamente la legge di FaradayNeumann-Lenz, riportando esempi significativi a supporto della teoria esposta.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra descritte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni: una spira a forma di
parabola di equazione y = a∙x2 è immersa in un campo magnetico uniforme B perpendicolare al piano
xy della parabola. All’istante t = 0 s una barretta inizia a traslare lungo la parabola partendo dal suo
vertice con accelerazione costante ω come indicato in figura. Determinare la forza elettromotrice
indotta sulla spira in funzione di t e quindi ricava tale f.e.m. in funzione di y.

Tema 17
Il candidato fornisca una trattazione completa dell’integrale definito come strumento per il calcolo
delle aree di figure con contorni curvilinei e dell’integrale improprio, arricchendo la trattazione teorica
con esempi significativi.
Dal punto di vista fisico descriva dettagliatamente la legge di Coulomb, l’energia potenziale associata
ad un sistema costituito da due cariche elettriche poste a distanza r e il lavoro fatto dalla forza elettrica
per portare due cariche elettriche inizialmente a distanza r, sia a una distanza R > r che all’infinito.
Il candidato dimostri le due formule del lavoro mediante il calcolo integrale, giustificando le
impostazioni teoriche, i calcoli effettuati e commentando il risultato ottenuto.

Tema 18
A partire dal problema delle aree di figure piane aventi contorno curvilineo chiuso, il candidato giunga
alla definizione di integrale definito e lo applichi al calcolo delle aree, arricchendo la trattazione
teorica con esempi significativi.
Dal punto di vista fisico, si spieghi il significato di trasformazione termodinamica e si tratti
approfonditamente il concetto di lavoro termodinamico nel diagramma P-V analizzando in particolare
trasformazioni isocore, isobare, isoterme e cicliche. Il candidato dimostri la formula del lavoro per una
trasformazione a temperatura costante.
Tenendo conto degli approfondimenti teorici sopra esposti, il candidato risolva il seguente quesito
motivando opportunamente le impostazioni teoriche e rendendo evidenti i calcoli: nel diagramma in
figura è rappresentata una trasformazione ciclica di un particolare sistema termodinamico.

Il tratto

è lineare; lungo il tratto

il prodotto
è costante; infine nel tratto
sussiste tra e
una relazione del tipo
dove e sono due
costanti reali. Il candidato ricavi i valori di
e ,
specificandone l’unità di misura e calcoli il lavoro
totale
, in Joule, compiuto dal sistema nel ciclo
sopra rappresentato, specificandone e commentandone
il segno e approssimando il risultato alle unità.

Tema 19
A partire dal concetto di integrale indefinito, il
candidato enunci e dimostri il teorema che lega il
calcolo dell’integrale definito al calcolo dell’integrale
indefinito, arricchendo la trattazione teorica con
esempi significativi.
Il candidato fornisca la definizione di legge oraria,
velocità ed accelerazione del moto di un corpo, quindi, motivando opportunamente, stabilisca la
relazione che sussiste tra queste grandezze in termini di integrale.
Rifacendosi alla trattazione sopra esposta, il candidato risolva il seguente quesito motivando
opportunamente le impostazioni teoriche e rendendo evidenti i calcoli. Un punto materiale di massa m
= 2,00 kg si muove in un piano Oxy (in cui l’unità di misura su entrambi gli assi è il metro), sotto
l’azione di una forza
che varia in funzione del tempo t (misurato in secondi) secondo la legge
, dove A = 4,00 N∙s-1, B = 2,00 N∙s-2, mentre e sono i versori degli assi
cartesiani. All’istante iniziale t = 0 s, il punto si trova nell’origine del sistema di riferimento con
velocità nulla. Il candidato:
1. Determini la funzione che esprime il modulo a(t) dell’accelerazione del punto materiale in
funzione del tempo e stabilisca dopo quanto tempo dall’istante iniziale il modulo
dell’accelerazione è 4,00 m/s2.

2. Determini la funzione che esprime il modulo v(t) della velocità del punto materiale in funzione
del tempo e dimostri che la funzione v(t) è strettamente crescente.
3. Determini dopo quanto tempo dall’istante iniziale il punto materiale transita per un punto che
appartiene alla retta di equazione 3x – 2y = 0, specificando le coordinate di tale punto.
Tema 20
Il candidato fornisca la definizione di flusso del campo magnetico attraverso una superficie e spieghi il
significato di forza elettromotrice indotta, descrivendo dettagliatamente situazioni che la generano. Il
candidato arricchisca la trattazione teorica con esempi significativi.
Dal punto di vista matematico produca una trattazione sull’integrale indefinito e sulla derivata,
spiegando anche la relazione che sussiste tra questi due operatori e fornendo esempi significativi. In
questo contesto il candidato descriva la relazione che lega il campo magnetico alla f.e.m. indotta, sia in
termini di derivata che in termini di integrale.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni: una spira conduttrice
piana di area S (in metri quadrati) si trova in una regione in cui è presente un campo magnetico , la
cui direzione forma, con la perpendicolare alla spira, un angolo di 30°: La f.e.m. (ε) indotta nella spira
è espressa in funzione del tempo t (in secondi) dalla legge

dove B0 è una costante

reale e a è una costante reale positiva per le quali si richiedono le unità di misura; inoltre all’istante t =
0 s il flusso del campo magnetico è

. Il candidato determini la legge che esprime il modulo del

campo magnetico in funzione del tempo.
Tema 21
Il candidato descriva dettagliatamente il campo elettrico elettrostatico ed il campo elettrico indotto,
evidenziando analogie e differenze, e riportando esempi significativi per entrambe le situazioni.
Dal punto di vista matematico produca una trattazione sull’integrale indefinito e sulla derivata,
spiegando anche la relazione che sussiste tra questi due operatori e fornendo esempi significativi.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni: un campo elettrico ,
uniforme e variabile nel tempo, genera un campo magnetico indotto .

Si consideri, come rappresentato in figura, una circonferenza di raggio e di centro

perpendicolare

al campo ; si sa che il campo
è tangente a , nel piano che la
contiene; inoltre, in tutti i punti di
il suo modulo è dato dalla
relazione

, con

e

. Si

determini il modulo del campo elettrico , supponendo che all’istante
s sia nullo e verificare che esso non dipende da .
Tema 22
Il candidato descriva l’integrale definito come strumento per la
determinazione di aree di figure con contorni mistilinei, arricchendo la

trattazione teorica con esempi significativi.
Il candidato prenda in considerazione la quarta equazione di Maxwell e spieghi dettagliatamente il
passaggio da teorema di Ampère a teorema di Ampère-Maxwell, sia dal punto di vista concettuale che
dal punto di vista formale.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni: sono date le funzioni
Detti
l’area della regione
che i punti

e

e

i punti comuni ai grafici delle due funzioni, si determini

di piano delimitata dagli archi dei due grafici compresi tra
appartengono anche al grafico della funzione

e

. Si verifichi
per

qualunque
, quindi si determini il valore di
per il quale la regione delimitata dagli archi
dei grafici di
e di
sia equivalente a .
Si consideri un campo elettrico E(t) inclinato di 30° rispetto al piano in cui giace la spira (la spira γ è il
contorno della regione R) e di modulo variabile nel tempo secondo la relazione
con k
ed b costanti reali positive di cui si richiedono le unità di misura.
Il candidato determini l’espressione, in funzione di t, della circuitazione del campo magnetico lungo la
curva γ.
Tema 23
Il candidato descriva dettagliatamente il fenomeno dell’autoinduzione e riporti tale descrizione
nell’analisi di un circuito LR alimentato con tensione continua, quindi ricavi le equazioni differenziali
che risolvono il problema fisico motivando adeguatamente le impostazioni ed indicando le condizioni
iniziali. Dal punto di vista matematico fornisca una breve trattazione sulle equazioni differenziali, con
particolare riferimento alla tipologia di equazioni che risolvono il problema fisico preso in
considerazione. Si integri la trattazione teorica con esempi significativi. Quindi si risolvano le
equazioni differenziali e si ricavi la funzione corrente al variare del tempo i(t) (sia relativamente alla
fase in cui l’alimentatore è connesso che alla fase in cui l’alimentatore viene disconnesso).
Si rappresentino in modo accurato le funzioni i(t) in un piano cartesiano, giustificando il grafico
mediante un opportuno studio di funzione che tenga conto delle limitazioni fisiche del problema
Dall’analisi dei grafici ottenuti, si descriva il processo dal punto di vista fisico, analizzando in
particolare il significato dell’asintoto orizzontale e la rapidità di crescita/decrescita della funzione.
A partire dal circuito RL, il candidato calcoli l’energia immagazzinata in un induttore sfruttando il
calcolo integrale, giustificando l’impostazione teorica e motivando opportunamente i passaggi.
Tema 24
Il candidato descriva la legge di Biot-Savart ed il principio di sovrapposizione per il campo magnetico,
arricchendo la trattazione teorica con esempi significativi.
Il candidato fornisca la definizione di funzione continua in un punto e di funzione derivabile in un
punto, quindi stabilisca la relazione che sussiste tra derivabilità e continuità supportando la trattazione
teorica con esempi significativi sia analitici che grafici.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni.
In figura sono rappresentati due fili rettilinei e paralleli di lunghezza indefinita, perpendicolari al piano
della pagina; fissando nella pagina un sistema di riferimento Oxy in cui le lunghezze si misurano in
metri, i fili passano uno per l’origine O e l’altro per il punto A (2;0). I fili sono percorsi da correnti
costanti di intensità rispettivamente i0 = 4,0 A e iA = 1,0 A, entrambe con verso uscente dalla pagina:

1.

Applicando il principio di sovrapposizione, si determini modulo, direzione e verso del
campo magnetico prodotto dai due fili in un generico punto dell’asse delle ascisse e si
indichino eventuali punti di non continuità/non derivabilità della funzione.
2.
Si determinino le coordinate del punto C sull’asse x in cui il campo magnetico
risultante è nullo
3.

La funzione

rappresenta il modulo del campo magnetico in un punto

sull’asse x avente ascissa x > 2: si stabiliscano le unità di misura della costante positiva k, si
studi tale funzione per x > 2 (trascurando lo studio della derivata seconda) e se ne tracci il
grafico cartesiano
4.
Si concluda la trattazione spiegando il fenomeno fisico a partire dall’interpretazione del
grafico
Tema 25
Il candidato enunci e descriva dettagliatamente la legge di Faraday-Neumann-Lenz, riportando esempi
significativi a supporto della teoria esposta.
Dal punto di vista matematico si produca una trattazione sull’integrale indefinito e sulla derivata,
spiegando anche la relazione che sussiste tra questi due operatori e fornendo esempi significativi. In
questo contesto il candidato descriva la relazione che lega il flusso del campo magnetico alla f.e.m.
indotta e la relazione che lega la carica alla corrente, sia in termini di derivata che in termini di
integrale.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni.
Un magnete è tenuto fermo al di sopra di una bobina, avente resistenza R = 25 Ω, lungo il suo asse di
simmetria. Ad un certo punto il magnete viene abbassato lungo l’asse, avvicinandolo alla bobina.

Il grafico mostra l’andamento della corrente che fluisce nella bobina in funzione del tempo. All’istante
t1 = 24 ms la corrente è i1 = 12,8 mA
1. Si stabilisca il verso della corrente che circola nella bobina
2. Si vuole costruire una funzione modello per la corrente mostrata nel grafico, usando la famiglia
di funzioni i(t) = at2 + bt3 con 0 s ≤ t ≤ 0,036 s in cui la corrente è misurata in Ampère ed il
tempo in secondi. Il candidato determini i valori dei parametri a e b e le rispettive unità di
misura approssimando i risultati a tre cifre significative
3. Si determini la funzione che esprime il flusso del campo magnetico attraverso la superficie
della bobina
4. Si calcoli l’area del sotto grafico, indicando la grandezza fisica che essa esprime.

Tema 26
Il candidato enunci e descriva dettagliatamente la legge di Faraday-Neumann-Lenz, riportando esempi
significativi a supporto della teoria esposta.
Dal punto di vista matematico il candidato descriva dettagliatamente i passaggi per costruire il grafico
della derivata prima di una funzione a partire dal grafico della funzione stessa, arricchendo la
trattazione con opportuni esempi.
Sulla base delle riflessioni teoriche sopra esposte, si risolva il seguente quesito, motivando
opportunamente i passaggi e le impostazioni con calcoli e/o argomentazioni.
In una regione di spazio è presente un campo magnetico uniforme ma variabile nel tempo, diretto
verso il basso. La figura mostra il grafico del suo modulo B (misurato in mT) in funzione del tempo
(misurato in ms) a partire da t = 0 ms

La funzione B(t) corrispondente al grafico ha la forma

in cui a, b, c sono parametri

reali strettamente positivi da determinare.
1. Si stabiliscano le unità di misura dei parametri a, b, c e se ne determini il valore usando le
informazioni presenti nel grafico
2. In un piano perpendicolare al campo magnetico è posta una bobina formata da N = 150 spire,
di superficie S = 3,1∙10-3 m2 ciascuna, di resistenza R = 20 Ω e autoinduzione trascurabile. Il
candidato spieghi perché nella bobina circola una corrente elettrica e ne deduca il verso di
percorrenza
3. Si calcoli l’espressione della corrente elettrica i(t) nella bobina in funzione del tempo e si
disegni il suo grafico dopo avere eseguito un opportuno studio di funzione (si trascuri lo studio
della derivata seconda).
4. Il candidato metta in relazione i grafici di i(t) e B(t) tenendo conto della relazione tra grafico di
una funzione e grafico della sua derivata
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